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guru Purnima

Celebrato nel giorno della luna piena (o purnima) del mese indù di 
Ashadha (giugno-luglio), questo giorno commemora l’importanza 
del guru (insegnante). È anche conosciuto come Vyasa Purnima 
poiché segna l’anniversario della nascita del saggio indù Veda 
Vyasa. In questo giorno, i discepoli rendono omaggio ai loro guru. 

Dove: in tutto il paese

24 luglIo, 2021

21

ratha Jatra 
Questo festival dei carri segna il viaggio annual di Lord Jagannatha e 
dei suoi fratelli Lord Balarama e Devi Subhadra dal venerato Tempio di 
Jagannath nel distretto di Puri di Odisha al vicino tempio di Gundicha, la 
casa della loro zia. Le divinità sono poste su carri riccamente decorati 
trainati da migliaia di devoti. 

 Dove: Puri, Odisha

iD-ul-Zuha (Bakr-iD)

Id-ul-Zuha è chiamato Bakr-id in India. Questa 
festa del sacrificio segna anche il completamento 
dell’Haj (pellegrinaggio alla Mecca, Arabia 
Saudita). In questa occasione le persone 
indossano abiti nuovi e partecipano agli incontri di 
preghiera della comunità. 

Dove: in tutto il paese

luglIo, 2021

luglIo, 2021

12

Gli eventi della 
stagione

Potpourri

Un discepolo che rende omaggio al suo guru Padma Vibhushan, il flautista destinatario 
Pandit Hariprasad Chaurasia durante il Guru Purnima



 |  3  |

agosto, 2021
30

Janmashtami 

Janmashtami segna l’anniversario della nascita 
di Lord Krishna. Le celebrazioni più grandiose 
si tengono nella città di Mathura (dove è nato 
il signore) e di Vrindavan nell’Uttar Pradesh. I 
devoti digiunano e offrono preghiere, i templi 
e le case sono splendidamente decorati e 
illuminati. Vengono eseguite esibizioni speciali 
chiamate Raslila per ricreare episodi della vita 
del Signore Krishna. 

Dove: Mathura e Vrindavan (Uttar Pradesh) e 
altre parti del paese

thiruvonam

Celebrata ogni anno all’inizio del primi mese del calendario 
malayalam, Thiruvonam è una festa del raccolto. Secondo 
la leggenda, commemora il ritorno del mitico e giusto re 
Mahabali. Le case in Kerala sono adornate con tappeti floreali 
(pookkalam) e in ogni casa vengono preparati banchetti 
chiamati onasadya. 

Dove:  Kerala

agosto, 202130
giorno Dell’inDiPenDenZa

Questo giorno commemora la libertà dell’India dal 
dominio britannico nel 1947. Ogni anno il Primo Ministro 
dell’India issa la bandiera nazionale al Forte Rosso di 
Nuova Delhi e tiene un discorso. Per celebrare il 75° anno 
dell’indipendenza dell’India nel 2022, il governo indiano 
ha lanciato Azadi ka Amrit Mahotsav, un’iniziativa che 
celebrerà i 75 anni dell’India progressista e la gloriosa 
storia della sua gente, della sua cultura e dei suoi successi.

 Dove: in tutto il paese

15 agosto, 2021

disclAimer: events listed here Are subject to covid-19 conditions in their respective stAtes
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AZADI KA AMRIT MAHOTSAV

Nel 2022 l’India si prepara a celebrare 

i 75 anni della propria indipendenza
ALI DORATE

Come l’apicoltura favorisce i 

proventi degli agricoltori

Mentre l’India si avvia verso il suo 75° anno di indipendenza (15 agosto 2022), il governo indiano si è preparato per una 
grande celebrazione di 75 settimane, “Azadi ka Amrit Mahotsav”, che rende omaggio ai combattenti per la libertà del 
paese e trae ispirazione da loro per aiutare la nazione ad avanzare verso un futuro più solido e prospero, alimentato da 
‘Aatmanirbhar Bharat’ (India autosufficiente). In questo volume di India Perspectives esamineremo i diversi temi e gli 
obiettivi delle celebrazioni dell’Azadi ka Amrit Mahotsav.

Concentrandoci sulla cooperazione globale sostenuta dall’India durante la pandemia, approfondiremo i punti chiave del 
vertice India – UE. L’incontro virtuale ha segnato uno spartiacque nella politica estera indiana in quanto è stato il primo 
nel suo genere secondo il formato UE + 27 ospitato dall’Unione Europea insieme all’India. All’incontro il Primo Ministro 
indiano Narendra Modi si è interfacciato con i capi di tutti e 27 gli Stati membri dell’UE, nonché con il Presidente del 
Consiglio Europeo e con il Presidente della Commissione Europea.

Il PM Modi ha incontrato anche il Primo Ministro del Regno Unito, Boris Johnson, in modalità virtuale a maggio del 2021 ed 
ha tracciato una via da seguire di importanza storica per le relazioni bilaterali. Entrambi i PM hanno ribadito il loro comune 
impegno per una più solida partnership nel campo della scienza, dell’istruzione, della ricerca e dell’innovazione. Il meeting 
ha inoltre evidenziato la riuscita collaborazione fra l’università di Oxford, Astra Zeneca ed il Serum Institute dell’India su 
un efficace vaccino contro il Covid-19 che è “sviluppato del Regno Unito”, “fatto in India” e “distribuito a livello globale”.

Nel 2020, all’inizio della pandemia da Covid-19, il PM Modi, indirizzandosi alla nazione, ha incoraggiato il consumo di 
“kadha”, una bevanda ayurvedica per il rafforzamento delle difese immunitarie preparata tradizionalmente con erbe e 
spezie. Ayurveda, che significa scienza della vita, è un sistema millenario per il benessere, ed esploreremo qui i benefici di 
questa antica pratica.

Il PM Modi, nel suo mensile discorso radiofonico alla nazione, il “Mann ki Baat”, ha salutato Mithali Raj, la giocatrice di 
cricket per essere divenuta la prima donna indiana a completare 10.000 corse in tutte le categorie del gioco. Celebriamo il 
suo successo e, con esso, evidenziamo gli esemplari successi di sette giovani donne boxers indiane che hanno conquistato 
l’oro nella International Boxing Association Men and Women World Championship. L’apicoltura, o beekeeping, è stato un 
altro tema messo in luce dal PM Modi nel suo intervento radiofonico. Ne esploreremo la fattibilità commerciale e come, 
con l’incoraggiamento del governo, l’apicoltura stia gradualmente diventando una fonte di reddito aggiuntivo per gli 
agricoltori indiani. 

Nella nostra sezione dedicate alle foto, ti offriremo scorci di come è stata celebrata in tutto il mondo la Giornata 
Internazionale dello Yoga 2021 (che si tiene ogni anno il 21 giugno). Inseguiremo anche le nuvole dei monsoni su alcune 
delle cascate più pittoresche del paese.

nella sezione “persona” del numero, ricordiamo il dottor Vikram Sarabhai, generalmente considerato come il padre 
del programma spaziale indiano. Rendiamo omaggio al suo impareggiabile contributo alla diffusione dell’educazione 
scientifica nel paese, nonché alle numerose istituzioni e centri scientifici che ha fondato, tra cui la Thumba Equatorial 
Rocket Launching Station (TERLS), la prima stazione di lancio di razzi dell’India.

Onoriamo la vita straordinaria e le conquiste del leggendario atleta indiano e quattro volte 
medaglia d’oro ai Giochi Asiatici Milkha Singh, la cui scomparsa ha lasciato un vuoto 
incolmabile nella comunità sportiva del paese. Rendiamo, inoltre, omaggio all’attore 
indiano Dilip Kumar, scomparso recentemente. La sua vita illustre per non parlare della 
realizzazione da prte sua del Dadasaheb Phalke Award continuano ad ispirare gli attori 
della nuova generazione.

 
Arindam Bagchi
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un’iniziativa del governo indiano per commemorare il 75essimo anno 
dell’indipendenza del paese, l’azadi ka amrit Mahotsav è l’incarnazione di tutto ciò 
che è progressista riguardo all’identità socioculturale, politica ed economica della 

nazione. l’ex ambasciatore indiano, amil trigunayat, scrive a proposito dei vari modi 
in cui l’India si è evoluta fino a diventare una potenza con cui dover fare i conti.

Mahotsav 
India @75

AzAdi kA Amrit



 |  7  |

U 
n paese non è soltanto 
un punto sulla cartina 
geografica o un 
gruppo di persone. 
È un patrimonio di 

civiltà. L’India moderna, attingendo 
all’ethos dell’antica civiltà 
BHaratvarsh, si distingue tra la 
Comitas Gentium in virtù delle sue 
conquiste intellettuali, dei discorsi 
filosofici e dell’universalismo nel 
pensiero e nell’azione. Il passato, 
infatti, può essere una buona 
guida per un futuro innovativo. 
Uscendo dal giogo coloniale, l’India 
ha permesso ad un gran numero 
di Paesi in Asia, Africa e altrove di 
seguirne l’esempio e, a sua volta, ha 

acquisito la leadership attraverso il 
non allineamento per diventare la 
voce del mondo in via di sviluppo. 
Il coinvolgimento dell’India nelle 
Nazioni Unite (ONU), nell’Accordo 
generale sulle tariffe doganali e sul 
commercio (GATT)/ Organizzazione 
mondiale del commercio (OMC) 
ed una pletora di organizzazioni 
internazionali che hanno costruito 
la sua adesione al multilateralismo 
che è anche implicito nella 
psiche degli indiani ed un livello 
fondamentale. Era in un momento 
in cui l’India stava lottando per 
sopravvivere alla fame, alla povertà 
ed allo sviluppo. Eppure, il paese 
è diventato un faro di speranza e 

Il Primo Ministro 
indiano Narendra Modi 
ha lasciato il Padyatra 
da Sabarmati Ashram, 
Ahmedabad, Gujarat, 
il 12 marzo 2021 ed 
ha alzato il sipario 
sull’inaugurazione delle 
attività di apertura 
dell’Azadi Ka Amrit 
Mahotsav (India@75).

narendra modi  
Prime Minister

Today’s [March 
12, 2021] 

#AmritMahotsav 
programme begins from 
Sabarmati Ashram, from 
where the Dandi March 
began. The March had 
a key role in furthering 
a spirit of pride and 
Aatmanirbharta among 
India’s people. Going 
#VocalForLocal is a 
wonderful tribute to 
Bapu and our great 
freedom fighters.
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sopra: Theyyam, una forma d’arte popolare del Kerala, sarà esplorata come parte dell’obiettivo del 
mahotsav di mostrare vari aspetti del variegato patrimonio artistico dell’India.

sotto: un artista yakshagana si prepara per uno spettacolo. Lo yakshagana è una forma di teatro 
danzato del Karnataka.

On March 12, 2021, Indian Prime Minister Modi 
flagged off the ‘Padyatra’ (Freedom March) from 
Sabarmati Ashram, Ahmedabad, Gujarat, and 
inaugurated the curtain-raiser activities of the 
‘Azadi Ka Amrit Mahotsav’ (India@75), which 
starts a 75-week countdown to India’s 75th 
anniversary of Independence in 2022 and will 
end post a year on August 15, 2023. 
 
The objectives of the mahovsav are as follows:

•	 citizen campaign: low cost, people 
intensive – The event is an intensive, 
country-wide campaign that will focus on 
citizen participation, to be converted into 
a ‘Janandolan’, where small changes, at 
the local level, will add up to significant 
national gains.

•	 ek bharat shreshtha bharat - The intent is to 
further the idea of a sustained and structured 
framework of connection between people 
of different regions of India by promoting 
mutual understanding of cultural activities.

•	 every state, every language: har rajya, 
har bhasha - India writes in many languages 
and speaks in many more voices. To promote 
deeper inclusivity across the nation, regional 
languages will be highlighted. 

•	 emphasis on india’s Glorious history - 
India’s fabric has been woven by diverse 
linguistic, cultural and religious threads, held 
together into a composite national identity. 
India’s shared history is the bedrock of its 
nationhood. This would be highlighted in 
the event.

•	 showcasing india’s development - 
Over the last 75 years, India has grown 
significantly across all sectors. From space 
and technology to healthcare and education, 
the event will showcase India’s impressive 
and innovative achievements across sectors 
since 1947.

•	 Global outreach - “Azadi ka Amrit Mahotsav” 
will be shared and promoted around the 
world and also with India’s diverse diaspora 
across many continents. These events will 
highlight India’s culture and heritage on a 
global stage and bring awareness globally to 
the unique legacy of India. 

(Source: amritmahotsav.nic.in)

aBout the mahotsav
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di fiducia per il mondo. L’India è un 
esempio di unità nella diversità ed 
è emersa come un attore strategico 
indispensabile che deve essere preso 
in considerazione in tutti i calcoli 
globali. 

L’India a 75 anni è una potenza 
con cui fare i conti. Con gli 1,3 
miliardi di voci può facilmente 
superare le sfide che stanno in 
agguato per lei ed il mondo. Il 
modello di sviluppo dell’India, che si 
è evoluto nel tempo, è difatti stato 
di grande aiuto a più di 160 paesi 
in tutto il mondo attraverso vari 
programmi di sviluppo delle capacità 
e degli sforzi nello spirito dello 
“Share and Care”. Questo, ha inoltre 
aiutato l’India a crearsi un enorme 
gruppo di sostenitori pieni di buona 
volontà in tutti i continenti. 

Anche durante la successiva 
pandemia da Covid-19, l’India è stata 
un paese che è andato ben oltre il 
suo dovere per aiutare più di 150 
nazioni con medicinali ed altri tipi di 
assistenza, fornendo inoltre milioni 
di dosi di vaccino ad oltre 90 paesi. 
“Vaccino Maitri” ed il “Vasudhaiva 
Kutumbakam” divennero un mantra 
durante questa crisi. Per cui, non c’è 

sopra: Padma Shri ed il cantante Hariharan, vincitore del Premio Nazionale, durante la 
cerimonia di inaugurazione dell’Azadi ka Amrit Mahotsav.

sotto: uno spettacolo di danza dall’evento inaugurale.

oggi è il Primo giorno Dell’amrit mahotsav Dell’inDiPenDenZa. Questo 
mahotsav è iniZiato 75 settimane Prima Del 15 agosto 2022 e Durerà fino al 15 
agosto 2023. lotta Per la liBertà, iDee a 75, risultati a 75, aZioni e risoluZioni 
a 75: Questi cinQue Pilastri isPireranno il Paese Per anDare avanti.

narendra modi
Primo Ministro dell’India

Im
ag

e:
 tw

itt
er

.c
om

/M
in

O
fC

ul
tu

re
G

oI



AssociAzione

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  10  |

vishva Guru bharat - Since the beginning of civilisation, 
India has been the guru (teacher) for the whole world. 
People from all around the globe converged to gain 
priceless wisdom from the country that showed the world 
its academic brilliance through Sushrutha, Kanad and 
Aryabhatta. The world has finally adopted ‘Namaste’ as a 
way of greeting, thereby establishing the fact that Indian 
values and beliefs can change the world for the better. From 
Ayurveda to Indian science, there’s more to India that the 
world needs to know, learn and adopt. India and its people 
believe in ‘Vasudhaiva Kutumbakam’ or the world is one 
family. It is now time for the world to imbibe the same spirit 
and India deserves to gain the pedestal of being “Vishwa 
Guru” again.

ideas, Achievements & resolve - The idea is to celebrate the 
notion of India – being the ‘best in class’ in social, political 
and economic realm – shared by every Indian. The country 
has traversed a long way since independence and has a long 
way to go. Achievements in different spheres, including 
agriculture, science and technology, will be highlighted 
during the course of the events. The Aatmanirbhar Bharat 
Design Centre, being developed as part of the Museum 
complex at Red Fort (New Delhi), shall focus on indigenous 
products from all the states and union territories. Further-
more, initiatives igniting the challenger spirit in every citizen 
will be fostered, such as #RiseUp pledge across social media 
platforms. Programmes of similar nature will not just devote 
each individual towards nation-building but will also aid 
Indians overcome challenges in their everyday life. 

Aatmanirbhar bharat - The idea of a self-reliant nation in 
every aspect is being achieved by the pioneering vision of 
Indian Prime Minister Narendra Modi. During the pandemic, 
India has demonstrated that it can cope up with dire 
situations. Aatmanirbharta also gives a financial cushion 
to several businesses and encourages entrepreneurs to 
produce maximum goods and services within the country. 
Within this year, India has not only started the world’s 
largest self-made vaccination drive but it is also exporting 
vaccines to countries across the world. The whole concept 
of self-reliance will reduce unemployment at many levels. 
India is a big and rapidly-growing market for a majority of the 
product categories and with the mantra of ‘vocal for local’, 
the promulgation of local brands, manufacturing and supply 
chain will provide a big boost to India’s economy.

india’s rich cultural heritage - The Indian word for culture 
is ‘sanskriti’. From time immemorial, Indians have described 
their culture as ‘Human Culture’ (manav dharma/ sanskriti). 
It has a universal appeal. The principle of ‘Unity in Diversity’ 
is the implicit law of nature, the Universe and life. People 
belonging to diverse communities, speaking different 

languages, having different food, performing different 
customs harmoniously co-exist in India. Thus, the soul of 
the cultural heritage of India lies in the fact that it’s an all-
embracing confluence of religions, traditions, customs and 
beliefs. Over the years, numerous styles of art, architecture, 
painting, music, dance, festivals and customs have developed 
in India and this wide variety has made the Indian culture 
unparalleled, to which the entire world still looks up to. 

celebrating unsung heroes - During the ‘Azadi ka 
Amrit Mahotsav’, events, exhibitions (online and offline), 
publications and museums, highlighting the unsung or 
unacknowledged heroes of the Indian freedom struggle, 
will be planned. Many freedom fighters do not find a place 
in the conventional freedom movement storyline. One such 
example is Veer Gundandhur, who led the tribals of Bastar in 
the freedom struggle. Then there are Velu Nachiyar, Bhikaji 
Cama, and many more whose contributions are yet to see 
the light of the day. The ideals of human resolve, kindness 
and selflessness will be celebrated and promoted during the 
course of the events. With the element of inclusion in the 
conventional storyline, local history shall find a place under 
the “Dekho Apna Desh”. Chief secretaries from every state 
and UT are planning historical events of local importance. 
The idea of unsung heroes will be intricately linked to the 
Visit India Year 2022, wherein regional art, culture, heritage, 
wellness and yoga shall be promoted.

independence 2.0 - Over the years, the notion of India 
has largely revolved around the narrative of ‘diversity’. 
Keeping the larger vision for the nation in mind, both for 
contemporary times and for the future, the emphasis now 
lies on local manufacturing (‘Made in India’ and ‘vocal’ about 
‘local’). Before the nation approaches the global level, the 
creation of world-class products promoting investments 
and value pricing remains the focus. This shall lead to the 
establishment of a level-playing business ecosystem, keeping 
the Sustainable Development Goals (SDGs) in mind. Not only 
will sustainability remain a key, but increased participation of 
local craftsmen and artisans shall also be witnessed as well.

For a successful Independence 2.0, the sentiments of India’s 
rich cultural heritage will be tapped. All the aforementioned 
elements (such as Visva Guru Bharat, Aatmanirbhar Bharat) 
will be imbibed in spirit while implementing this vision. Along 
with imbibing ethos, marketing battles will also have to be 
fought in the fast-evolving consumer world. Once this is 
achieved, then the same ethos will be carried at the global 
stage – with Indian products competing across international 
categories, thus walking on the path towards the long-
awaited aspiration of India as ‘Nation of the Future’.

(Source: amritmahotsav.nic.in)

themes of aZaDi ka amrit mahotsav
The six themes that will underline the mega festivals are:
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da meravigliarsi se quando l’India 
ha affrontato la seconda ondata di 
Covid, molti amici gli abbiano offerto 
la propria assistenza. La solidarietà 
globale per affrontare sfide mondiali 
è ciò che l’India pratica e prescrive.

L’India, con le sue dimensioni 
continentali, è un caleidoscopio 
di culture, traduzioni, lingue, arti, 
musiche, film, cibi e festività. Queste 
saranno parte integrale del mahotsav 
(mega evento) fino all’agosto 
2023 ed oltre.

L’iniziativa del Primo Ministro 
indiano Narendra Modi di cercare 
il sostegno globale per la Giornata 
Internazionale dello Yoga del 21 
giugno alle Nazioni Unite già nel 
2014 è stata un successo sbalorditivo 
e senza precedenti. Inoltre, sta 
guadagnando una maggiore 

L’India è una terra di vibrante 
cultura e tradizioni, un tema 
che sottolineerà le festività 
dell’Azadi ka Amrit Mahotsav. 
sopra: Gotipua, una delle 
più antiche forme di danza 
dell’Odisha, è tradizionalmente 
eseguita da giovani ragazzi 
vestiti come ragazze; sinistra: 
un artista folk (a destra) in 
costume tradizionale del 
Rajastan mentre si esibisce 
durante un festival nella città 
di Pushkar, mentre un altro 
esegue il kacchi ghodi (la danza 
del cavallo finto), una delle 
danze popolari più apprezzate 
dello Stato.
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uno dei risultati più importanti 
del viaggio durato 75 anni 

dell’India dall’Indipendenza è 
stato rendere popolaro lo yoga a 

livello internazionale. sopra: il 27 
settembre 2014, quando il Primo 
Ministro Modi si è rivolto per la 

prima volta all’UNGA, ha proposto 
all’ONU di dichiarare il 21 giugno di 
ogni anno Giornata Internazionale 
dello Yoga; in basso: il PM Modi fa 
yoga con il personale dell’esercito 

indiano durante le celebrazioni 
della Giornata Internazionale 
dello Yoga il 21 giugno 2019 a 

Ranchi, Jharkhand.

Poichè l’India mira a diventare 
la terza economia più grande, 
guidata da giovani talentuosi 
nella rivoluzione industriale 4.0 
mossa dall’Intelligenza artificiale 
(AI), ha intrapreso un viaggio per 
diventare “Aatmanirbhar Bharat” 
(India autosufficiente) ed una parte 
integrante delle catene globali del 
valore e delle forniture con il “Vocal 
for Local” che facilita un cambio 
di paradigma nell’era post Covid. Il 
Primo Ministro Modi ha incoraggiato 
la nazione, dicendo che “Quando un 
indiano fa un passo avanti, la nazione 
fa uno sprint di 1,3 miliardi di passi”. 
Nel dominio internazionale, l’India 
sta prendendo il comando in quanto 
presiede il BRICS (Brasile, Russia, 
India, Cina e Sudafrica) nel 2021e 
presiederà il G20 nel 2023 ed aspira 
al suo legittimo posto al tavolo 

accettabilità in tutto il mondo. 
Rappresenta anche un successo 
stellare per la diplomazia indiana. 
Altre iniziative importanti come 
l’alleanza e la coalizione solare 
internazionale per l’infrastruttura 
resiliente in caso di disastri 
(CDRI) hanno fatto guadagnare 
all’India il diritto ad essere in 
prima linea nella lotta contro il 
cambiamento climatico.
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il terrorismo. Il terrorismo va contro il 
principio fondante delle Nazioni Unite 
e per il bene dell’umanità è cruciale 
che il mondo si unisca contro di esso. 
Un mondo diviso non è nell’interesse 
di nessuno”. Possiamo giustamente 
essere orgogliosi dei nostri successi 
negli ultimi 75 anni, anche se ci 
rimangono molte sfide da affrontare. 
Ma, per realizzare i sogni dei nostri 
combattenti per la libertà, per un’India 
risorgente, resiliente, robusta e 
fiduciosa, dobbiamo essere innovativi 
a tutto spettro, mettendoci al servizio 
della nazione.

dell’UNSC (Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite) mentre 
promuove la pace e lo sviluppo 
attraverso il mondo attraverso le 
dinamiche cinque “S” per la politica 
estera, ovvero Samman (rispetto), 
Samvaad (dialogo), Sahyong 
(cooperazione), Shanti (pace) e 
Samriddhi (prosperità globale).

Il PM Modi, parlando alle Nazioni 
Unite, ha affermato: “L’India è una 
nazione che ha datp Buddh [facendo 
riferimento a Lord Gautama Buddha] 
e non yuddh [guerra]. Ecco perché ci 
impegniamo costantemente contro 

Anil Trigunayat è un ex ambasciatore 
dell’India in Giordania, Libia e Malta. 

Si interessa molto al Medio Oriente, all’Africa ed 
alla Russia. È Membro Distinto della Vivekananda 
International Foundation ed il presidente della 
MIllennial India International Chamber Of Commerce 
Industry & Agriculture. 

Da quando ha ottenuto 
l’indipendenza nel 1947, l’India ha 

compiuto enormi progressi nei 
suoi programmi e missioni spaziali. 

parte superiore: Mangalyaan, la 
prima missione interplanetaria 

dell’Indian Space Research 
Organisation (ISRO) per esplorare 
e osservare Marte, è stata lanciata 

il 5 novembre 2013 ed è entrata 
nell’orbita marziana il 24 settembre 

2014; sopra: l’ISRO ha lanciato 
Chadrayaan-2 per esplorare il polo 

sud della Luna il 22 luglio 2019. 
Qui, il Primo Ministro Modi guarda 

la trasmissione in diretta del 
morbido atterraggio del Vikram 

Lander di Chandrayaan-2 sulla 
superficie lunare presso il centro 

ISRO Telementry, Tracking and 
Command Network a Bengaluru il 

7 settembre 2019.
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lavorare insieme per 
la prosperità condivisa
Il Primo Ministro indiano narendra Modi ed il PM britannico Boris Johnson si sono 
incontrati virtualmente nel maggio 2021 e hanno sottolineato il loro impegno condiviso 
per un partenariato rafforzato nel campo della scienza, dell’istruzione, della ricerca e 
dell’innovaizone, afferma l’ex diplomatico ruchi ghanashyam.

indiA e reGno unito

Un fotogramma del Primo Ministro indiano Narendra Modi (a destra) con il PM britannico Boris Johnson durante il loro incontro virtuale il 4 maggio 2021.
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India e Regno Unito hanno 
tracciato una strada di importanza 
storica per le relazioni bilaterali 
durante un vertice virtuale tra i PM 
dei due paesi il 4 maggio 2021. Il 

Primo Ministro indiano Narendra Modi 
ed il Primo Ministro britannico Boris 
Johnson hanno concordato una visione 
commune di un nuovo partenariato 
strategico globale e trasformativo 
tra il Regno Unito e l’India ed hanno 
adottato un’ambiziosa “Roadmap 
2030” India-UK per guidarne la 
cooperazione per i prossimi 10 anni. 

I due leader hanno dato alla 
luce un ambizioso Progetto per le 
relazioni future ed il vertixce virtuale, 
nonostante l’imperversare della 
pandemia globale, ha indicato il 
profondo desiderio di entrambe le 
parti ad andare avanti con una visione 
futuristica per I legami bilaterali. Hanno 
accolto con favore la firma del nuovo 
protocollo d’intesa Regno Unito-
India sulle telecomunicazioni/TIC e 
la dichiarazione di intenti congiunta 
sulla cooperazione nei settori della 
tecnologia digitale, l’istituzione di 
nuovi dialoghi ad alto livello in campo 
tecnologico, nuovi rapidi investimenti 

congiunti nella ricerca sul Covid19, un 
nuova partnership per sostenere la 
ricerca zoonotica, nuovi investimenti 
per far progredire la comprensione 
delle scienze meteorologiche 
e climatiche e la continuazione 
dell’iniziativa UK-India Education and 
Research (UKIERI).

L’incontor ha anche evidenziato la 
proficua collaborazione tra l’Università 
di Oxford, AstraZeneca ed il Serum 
Institute of India su un vaccino efficace 
contro il Covid-19 che è “sviluppato 
nel Regno Unito”, “made in India” e 
“distribuito su scala globale”. Sono 
state individuate misure per i prossimi 
mesi e anni per aumentare i contatti 
interpersonali e rafforzare i legami in 
più aree con progressi da monitorare 

Il primo ministro 
Modi (sullo schermo) 
ha parlato alla 
sessione di apertura 
del vertice virtuale dei 
leader statunitensi sul 
clima il 22 aprile 2021. 
Questa fotografia è 
stata scattata nella 
Downing Street 
Briefing Room, 
Londra, Regno 
Unito, da dove il 
PM britannico Boris 
Johnson (a destra) ha 
assistito al summit.

ho avuto un vertice virtuale ProDuttivo con il mio amico Pm Del regno unito 
@BorisJohnson. aBBiamo aDottato un’amBiZiosa roaDmaP 2030 Per elevare i 
legami inDia-regno unito verso un Partenariato strategico gloBale.

narendra modi
Primo Ministro dell’India
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Alla COP25 che si è 
tenuta a dicembre 2019, 
l’India ha sottolineato la 

necessità di rispettare 
gli impegni pre-2020 da 

parte dei paesi sviluppati. 
All’imminente COP26 

che si terrà a Glasgow, 
Regno Unito, alla fine 
di quest’anno, l’India 

ed il Regno Unito si 
impegneranno per il 

lavoro e co-condurranno 
la globale azione 

per il clima.

raddoppiare i reciproci scambi 
commerciali entro il 2030. Sono state 
inoltre stabilite nuove misure per 
raggiungere questo obiettivo. Una 
volta attuate, è probabile che queste 
misure generino 20-25.000 nuovi posti 
di lavoro diretti ed indiretti in India.

Esiste una complessa relazione 
finanziaria tra i due paesi. 
Ottocentocinquanta società indiane 
identificate nel Regno Unito hanno 
un fatturato combinato di 50,8 
miliardi di sterline ed hanno impiegato 
116.046 persone nel 2019-20, mentre 
572 società britanniche sono state 
identificate in India con un fatturato 
combinato si circa 3.390 miliardi 
di INR nel 2019-20. Energia nuova 
e rinnovabile, industrie creative, 
ingegneria avanzata, agrotecnologia, 
sanità e scienze della vita, compresi 

attraverso una revisione strategica 
annuale a livello dei ministeri degli 
Esteri, rendicontando il tutto ai due 
Primi ministri.

l’economia eD il commercio
L’India ed il Regno Unito godono di 
un dinamico rapporto economico. Il 
bidirezionale scambio commerciale è 
stato pari a 15,4 miliardi di dollari nel 
biennio 2019-20. Il commercio tra la 
quinta e la sesta economia mondiale 
ha margini per crescere ulteriormente. 
È stata firmata una dichiarazione sul 
lancio di un partenariato commerciale 
rafforzato (ETP) con l’intento di 
negoziare un accordo di libero scambio 
globale, compresa la considerazione 
di un’intesa commerciale interinale 
per ottenere guadagni anticipati. 
La comune ambizione è quella di 



 |  17  |  

Durante il vertice virtuale 
è stato concordato un 
protocollo d’intesa 
sulla migrazione ed 
il partenariato per la 
mobilità. Secondo il 
protocollo d’intesa, il 
Regno Unito creerà ogni 
anno un nuovo schema 
per i giovani professionisti 
indiani che potranno 
usufruire di un impiego 
in UK per due anni senza 
essere soggetti a test del 
mercato del lavoro. Qui, i 
cittadini indiani lavorano 
al The Selfridges Kitchen, 
un popolare ristorante 
di Londra.

prodotti farmaceutici, infrastrutture, 
metallurgia, ingegneria automobilistica 
e agricola, industria della difesa e della 
trasformazione alimentare sono state 
identificate come aree prioritarie, con 
un programma di incentivi legati alla 
produzione per incoraggiare le aziende 
del Regno Unito a investire nel settore 
manifatturiero indiano. 

una mano nella salute
India e Regno Unito hanno in corso 
una forte cooperazione nel settore 
sanitario. Il Regno Unito è stato uno 
dei primi a rispondere alla seconda 
ondata di Covid-19 in India, inviando 
apparecchiature mediche 
essenziali come concentratori di 
ossigeno, bombole e ventilatori. 
Anche l’India aveva prontamente 
risposto alla necessità di farmaci, 
come il paracetamolo, durante 
la prima ondata di Covid-19 nel 
Regno Unito. L’ampliamento 

della partnership su vaccini, terapie 
e diagnostica sul Covid-19 e oltre 
rafforzerà la cooperazione.

innovaZione conDivisa
La ricercar scientifica e l’innovazione 
sono essenziali affinchè le nazioni 
avanzino nel mondo moderno. È 
già il secondo partner più grande 
dell’India nelle collaborazioni di ricerca 
e innovazione. Un corollario naturale 
di questa collaborazione in corso è 
stata la volontà di entrambi i paesi di 
migliorare la cooperazione normativa 
e tecnica sulle tecnologie nuove ed 
emergenti, compresi i prodotti digitali 

l’ambiziosa tabella di marcia per il 2030 
sulle relazioni tra India e regno unito è 
la prima dopo il formale “partenariato 
strategico globale”, concordato nel 2005



AssociAzione

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  18  |

i ICT ed il lavoro sulla resilienza della 
catena di approvvigionamento. È stata 
annunciata una nuova partnership 
globale per l’innovazione tra India 
e Regno Unito con l’obiettivo di 
trasferire le innovazioni indiane 
inclusive a paesi in via di sviluppo 
selezionati. Un centro di eccellenza 
congiunto sull’idrogeno verde e 
la cooperazione nell’importante 
area dell’intelligenza artificiale (AI) 
aggiungeranno spessore ai legami.
 
l’amBiente al centro 
Dell’attenZione
Entrambi i paesi si impegnano 
a proteggere l’ambiente ed a 
raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di 
Parigi. Nel Roadmap, l’India ed il Regno 
Unito si impegano a lavorare insieme e 
co-guidare l’azione globale per il clima 
e delineare i piani per lanciare la Global 

Green Grids Initiative alla COP26 entro 
la fine dell’anno per aiutare a realizzare 
la visione dell’India di “One Sun, One 
World, One Grid”, con l’obiettivo 
di implementare una rete elettrica 
transnazionale per fornire energia 
solare in tutto il mondo. Inoltre, le 
due nazioni lavoreranno insieme e 
condivideranno le migliori pratiche 
sullo sviluppo dell’energia eolica 
offshore e dei veicoli elettrici e co-
presiederanno la Coalition for Disaster 
Resilient Infrastructure. 

Quest’anno a Glasgow il 
Regno Unito ospiterà la COP26, 
dove entrambe le nazioni si 
impegneranno attivamente.

oPPortunità Di lavoro
Un nuovo capitolo è stato aperto dai 
due paesi nella loro cooperazione in 
materia di migrazione attraverso un 

Alla COP26, India e UK 
delineeranno i piani per il 
lancio della Global Green 
Grids Initiative. Qui, il 
Primo Ministro Modi 
(davanti a destra) con i 
leader ed i rappresentanti 
mondiali alla costituzione 
dell’International Solar 
Alliance a New Delhi l’11 
marzo 2018
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protocollo d’intesa sulla migrazione ed 
il partenariato per la mobilità, a seguito 
del quale il Regno Unito creerà ogni 
anno un nuovo schema per consentire 
ad un massimo di 3.000 giovani 
professionisti indiani di usufruire di 
opportunità di lavoro nel Regno Unito 
per un periodo di due anni senza 
essere sottoposto a test del mercato 
del lavoro.

L’ambiziosa Roadmap 2030 sulle 
relazioni India-Regno Unito è la 
prima dopo il formale “Partenariato 
strategico globale” concordato nel 
2005, e offre un ripristino tanto 
più che necessario al momento 
dell’emergenzaz strategico in un 
mondo post-Covid. Con un’agenda 
di vasta portata per la futura 
collaborazione, l’India ed il Regno 

Il PM Narendra Modi 
(a destra) con il PM 

britannico Boris Johnson 
a margine del vertice del 
G7 a Biarrittz, in Francia, 

il 25 agosto 2019.

Ruchi Ghanashyam è stata Commissario per 
il Regno Unito, il Ghana ed il Sudafrica. È stata 
Segretaria (Ovest) presso il Ministero degli 

Affari Esteri, Nuova Delhi, da aprile 2017 a novembre 2018. 
Ha anche prestato servizio presso l’Ambasciata dell’India a 
Damasco, Kathmandu, Bruxelles, l’Alto Commissariato dell’India 
presso le Nazioni Unite, a New York. Potete seguirla su twitter.
com/RuchiGhanashyam

Unito sono ben preparati per una 
partnership a lungo termine che 
potrebbe cambiare paradigma. In linea 
con questo tenore di amicizia, il Primo 
Ministro Johnson ha anche invitato 
il PM Modi per la riunione del G7 in 
Cornovaglia nel giugno 2021, a cui 
l’India ha partecipato praticamente 
come paese ospite.
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legami per un 
nuovo inizio
nel maggio di quest’anno, il vertice India – ue si è tenuto nel primo 
formato di incontro dei leader ue + 27, in cui non solo la Commissione 
europea ed il Consiglio, ma anche 27 capi di stato europei hanno 
interagito virtualmente con il Primo Ministro indiano narendra Modi, 
evidenziando l’importanza che Bruxelles attribuisce al partenariato ue – 
India, afferma l’ex ambasciatore ashok sajjanhar.

indiA – ue, 
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Il 16° vertice dell’India e dell’Unione 
europea (UE), svoltosi a Porto, 
in Portogallo, l’8 maggio 2021, 
ha segnato uno spartiacque 
nella politica estera indiana. 

Questo incontro è stato diverso dai 
precedenti vertici India-UE poiché 
il primo ministro indiano Narendra 
Modi ha interagito con i leader di 
tutti i 27 Stati membri dell’UE, 19 dei 
quali hanno parlato a questo incontro, 
oltre a conferire con i presidenti del 
Consiglio europeo e del Consiglio 
della Commissione europea. Questo 
è il primo vertice nel formato UE+27 

ospitato dall’UE con l’India. In passato, 
l’UE ha organizzato tale interazione 
solo con gli Stati Uniti. 

È stato durante la presidenza 
portoghese dell’UE nel 2000 che si 
è tenuto il primo vertice UE-India in 
assoluto. Decisione che ha fornito 
un impulso significativo ai legami 
bilaterali. Quindici summit dopo, 
la recente interazione ha fornito 
una nuova direzione e slancio al 
partenariato bilaterale tra India e UE.

India e UE, con una popolazione 
rispettivamente di 1,3 miliardi e 
450 milioni, sono i più grandi spazi 

nella pagina accanto: 
il Primo Ministro 
indiano Narendra 
Modi parla all’IISS 
Shangri-La Dialogue 
2018 a Singapore;

sinistra: il PM Modi 
durante il summit 
India-EU

continuanDo nell’imPegno Per trasformare il raPPorto inDia-ue in 
un Bene gloBale, ho avuto un’interaZione virtuale con tutti i caPi eD 
i PresiDenti Dell’unione euroPea e Degli stati memBri @charlesmichel 
@eucoPresiDent e @vonDerleyen Per la riunione Dei leaDer inDia-eu.

narendra modi
Primo Ministro dell’India
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Il sedicesimo summit 
dell’India e dell’Unione 
Europea è avvenuto per 

iniziativa della presidenza 
portoghese del Consiglio 
dell’Unione Europea. Qui, 
il Primo Ministro Modi (a 

destra) con il Primo Ministri 
portoghese durante la 

visita di quest’ultimo in 
India il 19 dicembre 2019.

stata la decisione di riprendere 
i negoziati per un accordo 
commerciale equilibrato, 
ambizioso, completo e 
reciprocamente vantaggioso. È 
stato inoltre deciso di avviare 

negoziati su un accordo a sé stante 
sulla protezione degli investimenti 
nonché un accordo separato sulle 
indicazioni geografiche. Ciò dovrebbe 
facilitare il processo di negoziazione 
praticabile poiché il formato 
precedente era oneroso. Per il successo 
dell’iniziativa “Make In India” e per fare 
dell’India un polo produttivo globale, 
è essenziale che l’India si impegni 
attivamente con il mondo. Anche 
per l’UE, nella fase post-Brexit, era 
imperativo mostrare la propria apertura 

democratici del mondo. Sono alleati 
naturali e hanno un interesse comune 
a garantire sicurezza, prosperità e 
sviluppo sostenibile in un mondo 
multipolare. L’UE è il principale partner 
commerciale dell’India, la seconda 
destinazione per le esportazioni 
indiane ed il maggior investitore 
in India. Il potenziale di questa 
partnership è enorme.

i granDi risultati
Il più grande risultato del vertice è 

È stato durante la presidenza portoghese 
dell’ue, nel 2000, che si è tenuto il primo 

vertice ue-India in assoluto
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Fotogramma di un dialogo sull’accordo bilaterale di commercio e investimenti India-UE tra l’attuale ministro dell’Unione per il 
commercio e l’industria, i consumatori, gli alimenti e la distribuzione pubblica ed i tessili, Piyush Goyal (in alto a sinistra), l’attuale 
ministro dell’Unione per l’edilizia abitativa e gli affari urbani e ministro per il petrolio ed il gas naturale, Hardeep Singh Puri (in 
basso) ed il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis Domrovskis (in alto a destra).

•	 Trade was the biggest 
breakthrough of the 
summit. The language 
of the joint declaration 
said: both sides “agreed 
to resume negotiations 
for a ... trade agreement 
which would respond to 
the current challenges.” 
It also noted: “We 
agreed that in order 
to create the required 
positive dynamic for 
negotiations, it is 
imperative to find 
solutions to long-
standing market 
access issues.” This 
statement focussed on 
an important obstacle 
that had led to the 
stalled talks between 
the two sides.

•	 Another significant 
issue was that India 
agreed to launch 
negotiations on an 
accord on geographical 
indications - famous 
brand names often 
linked to the places 
where they are 
made, from France’s 
Champagne to India’s 
Darjeeling tea. This 
was a long-standing 
demand of the 
Commission.

•	 Other positive 
takeaways include 
work to combat 
climate change under 
the India-EU Clean 
Energy and Climate 
Partnership. Both sides 
“welcomed the first 
meeting of the India-EU 
High-Level Dialogue 
on Climate Change, 
held on April 28, 2021, 
in preparation for the 
Leaders’ Meeting.

Points to note

al mondo. Uno studio del 2020 del 
Parlamento europeo ha stimato i 
vantaggi di un accordo commerciale 
per l’UE con l’India fino a 8,5 miliardi di 
euro (10,2 miliardi di dollari).

Nel 2006 sono stati avviati i 
negoziati per un accordo bilaterale 
su commercio e investimenti. 
Le discussioni si sono fermate 
bruscamente nel 2013 poiché le 
posizioni delle due parti sui problemi 
di accesso al mercato di beni e servizi 
(per automobili e bevande alcoliche 
dall’UE all’India) e sul movimento 
temporaneo di professionisti qualificati 
dall’India all’UE non potevano essere 
conciliate. Nel luglio 2020, le due parti 
hanno deciso di installare un gruppo 
ministeriale per rompere questo 

intoppo. Il ministro del commercio 
dell’Unione indiana Piyush Goyal ed il 
commissario europeo per il commercio 
Valdis Dombrovskis si sono incontrati 
virtualmente nel febbraio 2021 e di 
nuovo nell’aprile dello stesso anno. Il 
compito del dialogo ad alto livello è 
stato quello di garantire progressi sulle 
questioni relative all’accesso al mercato 
e controllare i negoziati.

PartnershiP Per la 
connettività
Un altro importante risultato del vertice 
è stato il lancio di “un partenariato per 
la connettività sostenibile e globale, 
incentrato sul miglioramento della 
connettività digitale, energetica, dei 
trasporti e interpersonale, che sosterrà 
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Il PM Modi (a destra) 
interagisce con Charles 
Michel, presidente 
del Consiglio europeo 
(in alto a sinistra), e 
Ursula von der Leyen, 
presidente della 
Commissione europea, 
durante il vertice 
virtuale India-UE.

il diritto internazionale, si conformerà 
alle norme internazionali e affermerà 
i valori condivisi di democrazia, 
libertà, stato di diritto e rispetto degli 
impegni internazionali”. La partnership 
sosterrà i principi di sostenibilità 
sociale, economica, fiscale, climatica 
e ambientale. Questo partenariato 
prevede il rafforzamento della 
cooperazione tra India e UE attraverso 
progetti, compresi quelli con paesi e 
regioni del terzo mondo, in particolare 
in Africa, Asia centrale e nell’Indo-
Pacifico.

sanità, multilateralismo 
eD altri Punti Del meeting
Essendo profondamente consapevoli 
che l’incontro ibrido si stava svolgendo 
sullo sfondo della pandemia da 
coronavirus, l’India e l’UE si sono 
impegnate a lavorare insieme per 
prepararsi e rispondere meglio alle 
emergenze sanitarie globali. Hanno 

deciso di cooperare su catene di 
approvvigionamento medico resilienti, 
vaccini, ingredienti farmaceutici attivi 
(API) ecc.

Sulla promozione del 
multilateralismo, che ha ricevuto 
diversi colpi negli ultimi anni, le due 
parti hanno convenuto di rafforzare 
il coordinamento sulla governance 
economica globale, in particolare 
nell’ambito dell’Organizzazione 
mondiale del commercio (OMC), 
dell’Organizzazione mondiale della 
sanità (OMS) e del G20. Hanno deciso 
di istituire un dialogo tra alti funzionari 
dell’UE e dell’India per approfondire la 
cooperazione bilaterale sulle questioni 
dell’OMC sotto la supervisione del 
dialogo ad alto livello su commercio e 
investimenti.

Sono state adottate dai leader 
decisioni per rafforzare la cooperazione 
nei settori dello spazio, dei trasporti, 
della trasformazione digitale, 
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comunicato ufficiale della presidenza 
del consiglio dei ministri.

i leaDer [Della riunione Dei 
vertici inDia-ue] hanno accolto 
con favore la Decisione Di 
riPrenDere i negoZiati Per gli 
accorDi Di liBero scamBio e 
Di investimento eQuiliBrati 
e gloBali. i negoZiati sugli 
accorDi commerciali e sugli 
investimenti Proseguiranno 
su Binari Paralleli con 
l’intenZione Di giungere aD una 
raPiDa conclusione Di entramBi 
i Patti insieme. si tratta Di un 
risultato imPortante che 
consentirà alle Due Parti Di 
realiZZare il Pieno PotenZiale 
Del Partenariato economico.

Il PM Modi parla all’IISS 
Shangri-La Dialogue 2018 
a Singapore.

narendra modi
Primo Ministro dell’India

(dopo il 16° summit dell’India e dell’Unione 
europea tenutosi in formato virtuale)

ringraZio anche il mio 
amico Primo ministro  
@antoniocostaPm Per 
Questa iniZiativa e Per 
aver concesso la massima 
Priorità all’inDia Durante 
la PresiDenZa Portoghese 
Del consiglio Dell’ue.
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dell’intelligenza artificiale (AI), 
dell’informatica quantistica e ad alte 
prestazioni, del 5G, della protezione 
dei dati personali e della privacy, 
delle soluzioni di e-governance, degli 
scambi interpersonali nel campo 
dell’istruzione, della ricerca, della 
scienza e della tecnologia nonchè di 
attività professionali in settori come 
la tecnologia dell’informazione, 
l’ambiente, il clima, l’assistenza 
sanitaria, gli affari ed il turismo.

In materia di affari internazionali, 
entrambe le parti hanno affermato 
il loro impegno per uno spazio 
indopacifico libero, aperto, inclusivo 
e basato su regole, sostenuto dal 
rispetto dell’integrità e della sovranità 
territoriale, della democrazia e dello 
stato di diritto, della trasparenza, 
della libertà di navigazione e 

di sorvolo, senza ostacoli per il 
commercio e la risoluzione pacifica 
delle controversie, in conformità con 
il diritto internazionale, compresa 
la Convenzione delle Nazioni Unite 
sul diritto del mare (UNCLOS). 
Ciò è in totale conformità con la 
visione dell’India sull’Indo-Pacifico 
articolata dal Primo Ministro Modi 
allo Shangri-La Dialogue nel 2018. 
In vista della recente enunciazione 
da parte dell’UE della sua strategia 
indo-pacifica, entrambe le parti 
hanno convenuto di rafforzare la loro 
cooperazione in questo settore. L’UE 
ha apprezzato l’iniziativa indiana 
per gli oceani indo-pacifici, intesa 
a promuovere il coordinamento e la 
cooperazione internazionali nella 
regione indo-pacifica.

Entrambe le parti hanno ribadito 

Il Primo Ministro Modi 
(davanti a sinistra) con 
l’attuale presidente del 
Consiglio europeo Charles 
Michel (davanti a destra) 
durante la visita del primo 
a Bruxelles, Belgio, nel 
marzo del 2016. Nel 2016, 
Charles Michel è stato 
Primo Ministro del Belgio.
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la loro determinazione a rafforzare la 
cooperazione in materia di sicurezza 
internazionale, compresa la non 
proliferazione ed il disarmo, la lotta 
al terrorismo, la radicalizzazione, 
l’estremismo violento e la sicurezza 
marittima, nonché sulle minacce 
informatiche e di altro tipo attraverso 
consultazioni regolari. Hanno 
riaffermato il loro pieno sostegno ad 
un cyberspazio aperto, libero, stabile e 
sicuro, hanno condannato fermamente 
il terrorismo e hanno sottolineato 
che è fondamentale che gli autori di 
violenza e terrorismo siano assicurati 
alla giustizia.

Il cambiamento climatico, la perdita 
della biodiversità e l’inquinamento 
sono state altre sfide significative che i 
leader si sono impegnati ad affrontare. 
Hanno sottolineato l’importanza di 
raggiungere gli obiettivi dell’accordo 
di Parigi, compreso il rafforzamento 
della mitigazione dei cambiamenti 
climatici, nonché l’adattamento e la 
resilienza agli impatti dei cambiamenti 

Ambassador Ashok Sajjanhar has worked 
for the Indian Foreign Service for over three 
decades. He was the Ambassador of India to 

Kazakhstan, Sweden and Latvia, and has worked in diplomatic 
positions in Washington DC, Brussels Dhaka and Bangkok, 
among other nations.

climatici, fornendo mezzi di attuazione, 
compresi i finanziamenti.

Il merito dell’iniziativa di tenere 
il vertice nel formato UE+27 va alla 
Presidenza portoghese dell’UE. 
Il primo ministro portoghese 
António Costa ha sottolineato i suoi 
sentimenti affettuosi per l’India, 
tenendo contemporaneamente il suo 
passaporto portoghese e la sua carta 
indiana OCI (Overseas Citizen of India) 
in mano. Attraverso il vertice, l’India e 
l’UE hanno deciso di rafforzare il loro 
impegno per promuovere la pace, la 
sicurezza e la prosperità nei propri 
paesi e nel mondo. Il vertice può 
essere visto come un nuovo inizio che 
promette di portare l’India e l’UE a 
nuovi livelli nei prossimi anni.

Il PM Modi durante 
il summit virtuale tra 
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le api non sono solo grandi impollinatrici ma anche le migliori amiche degli agricoltoi in quanto 
contribuiscono ad aumentare la produttività agricola e, di conseguenza, i loro redditi. Diamo 

un'occhiata a come le pratiche di apicoltura non stanno solo aiutando gli agricoltori a raddoppiare 
la loro resa e le entrate, ma si aggiungono anche alle visioni del Primo Ministro dell'aatmanirbhar 

Bharat e del Make in India

di Bindu Gopal Rao

utile
essere
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Nel suo discorso radiofonico 
mensile Mann Ki Baat, 
il Primo Ministro 
Narendra Modi ha 
parlato dell'importanza 

dell'apicoltura come parte dell'iniziativa 
di Aatmanirbhar Bharat e del suo 
relativo potenziale nel realizzare 
l'obiettivo nazionale di raddoppiare il 
reddito degli agricoltori. Chiamandola 
la “dolce rivoluzione”, ha evidenziato il 
Gurdum nel nord (ovest) del Bengala, 
nel distretto di Banaskantha nel Gujarat 
e nello Yamuna Nagar di Haryana, dove 
gli agricoltori hanno riscontrato molto 
successo grazie all’allevamento delle api.

affaccenDato come un’aPe
L’apicoltura è l’allevamento, la cura e 
la gestione delle api in cassette che 
ricreano un alveare. È stato osservato 
che l'apicoltura a basso costo può 
aumentare la resa delle colture locali 

Brijesh Kumar Verma (estrema 
sinistra), un contadino della 
città di Gosaiganj vicino a 
Lucknow, con il suo alveare

l'aPicoltura sta DiventanDo 
il fonDamento Di una 
rivoluZione Del miele o Di una 
Dolce rivoluZione nel Paese. 
l’allevamento Delle aPi Da 
miele non Porta a un reDDito 
esclusivamente Dal miele 
stesso, ma anche la cera D’aPi 
è un introito molto granDe. 
il nostro Paese attualmente 
imPorta cera D'aPi, ma i 
nostri agricoltori stanno 
raPiDamente trasformanDo 
Questa situaZione... vale a Dire, 
contriBuenDo in Qualche moDo 
alla camPagna 'aatmanirBhar 
Bharat'. Questo Porterà anche 
aD un aumento Del reDDito Degli 
agricoltori e aDDolcirà anche le 
loro vite!

narendra modi
Primo Ministro dell’India
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parte superiore: un 
apicoltore esamina un 
impianto di apicoltura 
nella periferia di Srinagar, 
Jammu e Kashmir. 
Srinagar ha generato 1.415 
quintali di miele nel 2020;

sinistra: Le donne del 
gruppo di auto-aiuto 
delle donne tribali 
peruviane di Venkatesa 
delle colline di Javadhu, 
Tamil Nadu, con il loro 
miele selvatico grezzo

Tree Society, organizzazione con 
base a Maharashtra che promuove 
l'apicoltura, afferma, “Questa pratica 
aumenta l'export dei prodotti locali. 
Infatti, 10 apicoltori con due cassette 
ciascuno possono migliorare la 
produzione agricola per interi 
villaggi, poiché le api impollinano 
in un raggio di due chilometri. Allo 
stesso tempo, la consapevolezza 
dell'importanza delle api porta a 
ridurre le pratiche insostenibili di 
caccia al miele, che, a loro volta, 
migliorano la biodiversità poiché le 
piante da fiore selvatiche dipendono 
dalle api per l'impollinazione".

Dare una mano
Srinivasan Services Trust (SST), 
il braccio sociale di TVS Motor 
Company, ha collaborato con il 
Tropical Institute of Ecological 
Science a Javadhu Hills, Tamil Nadu, 

con il minimo sforzo. Pertanto, 
l’apicoltura è una fonte di reddito 
alternativa e aggiuntiva per gli 
agricoltori. Oggi si è evoluta come 
fonte di reddito aggiuntivo per 
molti di loro. Viene adottata dagli 
agricoltori, poiché svolge un ruolo 
significativo nell’aumento dei 
raccolti attraverso l’impollinazione.

Sujana Krishnamoorthy, direttore 
esecutivo della Under The Mango 
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di origine naturale. L’SHG, composto 
da 12 membri, si è guadagnato 
con successo un sostentamento 
sostenibile elaborando e vendendo 
miele selvatico di Javadhu. Il miele 
viene raccolto dai raccoglitori 
di miele locali, che raccolgono 
abilmente il nettare dorato, 
assicurando che le api non vengano 
disturbate", afferma Swaran Singh, 
presidente, SST.

Il miele grezzo raccolto in 
natura non contiene zuccheri 
e aromi aggiunti né tantomeno 
conservanti. Circa 62 raccoglitori 
del miele hanno tratto beneficio 
da questo, con un reddito medio di 
INR 8.000 per il collettore nell'arco 
di sei mesi. L’SHG ha anche fatto 
parte del progetto Honeybee 
Keeping Value Chain finanziato 
dalla NABARD e implementato 
da SST per espandere l’apicoltura 
a Javadhu Hills. I raccoglitori di 
miele selvatico hanno ricevuto una 
formazione sulla raccolta scientifica 
del miele selvatico dal TRIFED che 
ha beneficiato di oltre 300 tribali 
con un reddito che varia da INR 
8.000 a INR 10.000 una volta ogni 

per sostenere gli agricoltori delle 
zone tribali fornendo scatole di 
api per coinvolgerli nell'apicoltura. 
Questo progetto ha fornito 150 
cassette di api a 27 agricoltori. Con 
successo il progetto sta facendo 
guadagnare un reddito aggiuntivo 
di circa 10.000 INR all'anno agli 
agricoltori.

“Un modello ispiratore di raccolta 
del miele è la tecnica innovativa 
adottata dal Venkatesa Perumal 
Tribal Women Self-Help Group (SHG) 
delle Javandhu Hills nel Tamil Nadu. 
Questa regione è popolarmente 
conosciuta per il suo miele selvatico 

in alto a sinistra: Un apicoltore 
in un'azienda agricola di api nel 
distretto di Barpeta, nell'Assam;

in alto a destra: GoBuzzR, 
un dispositivo basato su IoT 

inventato da un'azienda con sede 
a Chennai, studia le condizioni 

di un alveare e comunica tramite 
un'applicazione mobile;

parte inferiore: Processo di 
apicoltura da parte degli apicoltori 

nel Bengala occidentale
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Umed Singh Rana, un agricoltore del Villaggio di Qutubgarj (situato alla periferia di Nuova Delhi), ha iniziato a 
produrre il miele nel 2018,a seguito di un programma governativo inteso a rilanciare l’industria fornendo sussidi fino 
all’80% per alveare con l’obiettivo di raddoppiare il reddito degli agricoltori entro il 2022

sei mesi, coprendo due stagioni. Tali 
interventi proattivi hanno consentito 
un fatturato di INR 3,75 lakh per i 
beneficiari nell’anno fiscale 2020-21.

PotenZiamento Del 
raccolto
Il mercato dell’apicoltura è in 
aumento negli ultimi anni con 
sempre più agricoltori che si 
avventurano in questo campo. 
La crescente domanda di miele 
puro e grezzo ha incoraggiato più 
agricoltori a creare allevamenti di 
api. Sebbene l’allevamento delle api 
in India possa essere praticato come 
un’impresa commerciale autonoma, 
l’integrazione dell’apicoltura 
con l’agricoltura fa miracoli per 
aumentare la resa delle colture 
consentendo agli agricoltori di 
generare reddito aggiuntivo. 

Saanwara Khod, fondatore di Farm 
to Fellas, un'azienda che fornisce 
prodotti alimentari freschi e 
naturali, afferma: “Più di 70 delle 
100 principali colture alimentari è 
il risultato del ruolo delle api come 
principali insetti impollinatori. 
L’allevamento di api su piccola 
scala ed a basso costo da parte di 
piccoli agricoltori, in particolare 
negli stati di Maharashtra, Gujarat 
e Madhya Pradesh, ha raddoppiato 
la resa delle colture locali senza 
alcuno sforzo aggiuntivo. Secondo 
il Rapid Impact Assessment Study 
del 2011, l'allevamento delle api ha 
migliorato la resa dei pomodori 
del 160 per cento e la produzione 
di frutta di circa il 60 per cento”. 
Diverse organizzazioni governative 
come il National Bee Board ed 
il Central Bee Research Training 

Some of the initiatives taken by 
the National Bee Board (NBB), 
Department of Agriculture, 
Cooperation & Farmers Welfare 
(DAC & FW) towards the 
promotion of beekeeping in the 
country include:

•	 Preparation of National 
Beekeeping & Honey 
Mission (NBHM) for overall 
promotion and development 
of beekeeping in the country.

•	 Setting up of Integrated 
Bee Development Centers 
(IBDC) in Bihar, Haryana, 
Delhi, Madhya Pradesh, 
Uttarakhand, Manipur, 
Punjab, Uttar Pradesh, Tamil 
Nadu, Jammu and Kashmir, 
Karnataka, Andhra Pradesh, 
Arunachal Pradesh, Tripura, 
Himachal Pradesh and 
West Bengal.

•	 Integrated Development of 
Scientific Bee Keeping (IDSB) 
- Remunerative Approach for 
Agriculture and Allied sector 
Rejuvenation (RKVY), Mission 
for Integrated Development 
of Horticulture (MIDH) and 
other associated schemes.

•	 Registration of beekeepers 
by NBB.

•	 Involvement of National 
Dairy Development Board 
(NDDB)/ Gujarat Co-
operative Milk Marketing 
Federation (GCMMF)/ milk 
cooperatives/ federations.

•	 Setting up of honey 
testing lab by NDDB, 
Anand, Gujarat.

•	 Efforts for standardisation 
of honey and other 
beehive products.

Source: nbb.gov.in

government 
initiatives
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lavora anche per lo sviluppo 
generale dell’apicoltura scientifica 
in India divulgando le tecnologie 
all’avanguardia attraverso gli schemi 
governativi della Missione nazionale 
dell’orticoltura e della Missione 
dell’orticoltura per gli stati nord-
orientali e himalayani del paese.

Il governo indiano, guidato dal 
Primo Ministro Modi, non lascia 
nulla di intentato per fornire aiuti 
agli allevatori di api e incoraggiare 
l'apicoltura. Un aumento della 
produzione di miele non solo 
garantirà raccolti più elevati e 
reddito aggiuntivo per gli agricoltori, 
ma si aggiungerà anche alla 
missione del Primo Ministro Modi 
di “Aatmanirbhar Bharat”, “Make in 
India” e “Vocal for Local”.

Institute forniscono formazione agli 
agricoltori in apicoltura.
national Bee BoarD
Il National Bee Board (NBB) è 
stato ricostituito nel 2006. 
L'obiettivo principale del consiglio 
è lo sviluppo complessivo 
dell'apicoltura promuovendone 
il metodo scientifico in India per 
aumentare la produttività delle 
colture attraverso l'impollinazione e 
aumentare la produzione di miele in 
modo da migliorare il reddito degli 
apicoltori/agricoltori. Il consiglio 

Bindu Gopal Rao è un'autrice e fotografa 
freelancce che vive a Bengaluru. Sebbene 
lavori a tempo pieno con una specializzazione 
in software, la sua passione per la scrittura 

le consente di esplorare vari generi che abbracciano l’interesse 
umano, lo stile di vita ed anche la finanza.

parte superior: Gurcharn 
Singh (estrema sinistra), 

presidente della Tungwali 
Honey Bee Producer 

Co-operative Industrial 
Society, mostra come 

funziona una rastrelliera 
per alveari in un apaio, 

nel villaggio di Tungwali a 
Bathinda, nel Punjab

sopra: un poliziotto, che 
è anche apicoltore, con 

le sue api a Mon, Nagaland
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negli ultimi anni, il governo indiano ha compiuto grandi sforzi incentrandosi 
sulle persone per promuovere la conservazione e l’approvvigionamento idrico. 
Ha lanciato parecchi schemi, compreso la missione ambiziosa del Jal Jeevan, 

per accertarsi che l'acqua non si trasformasse in un fattore di limitazione per lo 
sviluppo socio-economico della nazione, ad esempio Bharat lal

successo 
il fluente
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La conservazione idrica sotto 
forma di raccolta dell’acqua 
piovana è un’antica 
tradizione Indiana che è 
diventata più rilevante 

nell’attuale scenario. L'India ospita 
il 18% della popolazione mondiale 
ed il 15% del bestiame con solo 
il 4% di risorse di acqua dolce, la 
cui disponibilità è diminuita nel 
tempo. Il World Economic Forum, 
nel suo Global Risk Report del 2020, 
ha riconosciuto l’acqua quale uno 
dei cinque principali rischi globali 

La comunità di un 
Villaggio mappale sue 
risorse idriche 

(Immagine e didascalia 
per gentile concessione 
di: Ministero di Jal Shakti)

di impatto a lungo termine ed il 
Composite Water Management Index 
di NITI Aayong prevede una perdita 
del prodotto interno lordo (PIL) 
del 6% a causa della diminuzione 
della disponibilità di acqua in 
India. Pertanto, la conservazione 
dell'acqua è essenziale non solo 
per superare le carenze, ma anche 
per la preparazione al rischio del 
cambiamento climatico e lo sviluppo 
socio-economico. Il Primo Ministro 
indiano Narendra Modi, attraverso il 
suo programma radiofonico mensile 

come aBBiamo fatto Dello swatchhta aBhiyan un movimento Di massa, avviamo 
un movimento Di massa Per la conservaZione Dell’acQua. Dovremmo risolvere 
insieme la crisi iDrica risParmianDo ogni goccia D'acQua. avviamo una camPagna 
Di sensiBiliZZaZione Per risParmiare acQua”.

narendra modi
Primo Ministro dell’India
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parte superiore: Una 
donna tribale nella sua 

casa nel Chhattisgarh 
rurale mentre usa l'acqua 

del rubinetto

A destra: Le donne nei 
villaggi indiani vengono 
istruite alla soverglianza 

della qualità dell’acqua 
utilizzando il kit di test sul 

campo

(Immagine e didascalia 
per gentile concessione 

di: Ministero di Jal Shakti)

Mann ki Baat, ha lanciato un appello 
agli indiani per la conservazione 
idrica e, sotto la sua guida, il 
governo sta intraprendendo diverse 
iniziative per promuovere attività 
di conservazione dell’acqua in 
tutto il paese.

variaZioni nelle 
PreciPitaZioni 
L'India non è dotata di equità 
idrica, sia temporalmente che 
geograficamente. Da giugno a 
settembre, il monsone di sud-
ovest contribuisce al 70% delle 
precipitazioni totali, mentre il 
monsone di nord-est da ottobre a 
dicembre contribuisce al restante 
30%. Ma c'è un'enorme disparità 
in quanto le precipitazioni medie 
variano da più di 2.000 mm nei 

Il PM Modi, in qualità di ex CM 
del gujarat, aveva avviato un 

movimento di grande successo per la 
conservazione delle acque nello stato
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Le cascate Balmuri, una 
piccola cascata d'acqua 
situata a Srirangapatna 
nel Karnataka, in 
India, sono una diga 
di controllo sul fiume 
Kaveri

(Immagine e didascalia 
per gentile concessione 
di: Ministero di Jal 
Shakti)

Ghati occidentali e nelle aree sub-
himalayane del nord-est a meno di 
500 mm nel Rajasthan occidentale e 
nell'altopiano del Deccan. In media, 
l’India ha 130 giorni di pioggia e più 
del 50% delle precipitazioni annuali 
avviene in meno di 100 ore.

Anche l'uso delle acque 
sotterranee è in aumento. Con la 
diminuzione della disponibilità idrica 
pro capite e l’eccessivo sfruttamento 
delle acque sotterranee, l’appello 
del Primo Ministro è tempestivo 
per affrontare questo problema 
critico. Se non viene affrontato 
ora, il problema può diventare 
un ostacolo al nostro rapido 
sviluppo socio-economico.

il moDello Del guJarat
Essendo l’acqua un soggetto 
statale in India, gli stati hanno 

il potere di emanare leggi per la 
sua regolamentazione. La ragione 
dell'appello del Primo Ministro 
per un movimento popolare per la 
conservazione dell'acqua può essere 
fatta risalire al suo ruolo pionieristico 
nella gestione integrata dell'acqua in 
Gujarat come allora Primo Ministro 
locale. Dopo aver assunto la carica 
di PM dello Stato nell’ottobre 2001, 
aveva introdotto diverse iniziativ e 
per promuovere la gestione integrata 
dell’acqua per soddisfare la crescente 
idrica. Le misure includevano la 
partecipazione delle persone a 

Il 15 agosto 2019, il PM Modi ha lanciato 
l'ambiziosa missione Jal Jeevan (JMM) per 
fornire acqua potabile per uso domestico a 
tutte le case rurali entro il 2024
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namami gange
Namami Gange was launched in 2014-15 for the 
rejuvenation of River Ganga and its tributaries 
with assured funding of INR 20,000 crore to 
accomplish the twin objective of effective 
abatement of pollution, and conservation and 
rejuvenation of the holy river. The approach takes 
into account all components of the river basin 
— tributaries, 
wetlands, flood 
plains, springs, 
and rivulets. It is 
now a model for 
other rivers in 
the country.

swachh Bharat mission, Phase-ii
The key objective of the Swachh Bharat 
Mission Phase-II, is to sustain ODF 
status and also 
ensure solid and 
liquid waste 
management. 
In SBM Phase II, 
visual cleanliness 
is also defined. 
The SMB Phase II 
has an outlay of 
INR 1.40 lakh crore.

Jal shakti aBhiyan (Jsa)
This was implemented from July to December 
2019 in two phases, as a time-bound water 
conservation campaign in 256 districts covering 
1,592 blocks classified as water-stressed. In 
parallel, the Ministry of Housing and Urban 
Affairs identified 756 water bodies in urban 
areas for carrying 
out the activities 
under the abhiyan 
(initiative).

atal BhuJal yoJana
In December 2019, this programme was launched in 9,000 

water-stressed villages across India to augment groundwater 
management. With an outlay of INR 6,000 crore, the scheme is 

being implemented in seven states – Gujarat, Haryana, Karnataka, 
Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh. 

PraDhan mantri krishi 
sinchayee yoJana
The Pradhan Mantri Krishi 
Sinchayee Yojana 
(PMKSY) has the 
vision of ‘Har Khet 
ko Pani (water for 
every farm)' and 
aims to improve 
water-use efficiency. 
It seeks to offer an 
end-to-end solution 
involving source creation, 
distribution, management, field application and 
extension activities. The special focus is on micro-
irrigation using drip and sprinkler irrigation to 
enhance water-use efficiency.

Some other initiatives
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L'approccio alla gestione integrata 
dell'acqua ha avuto molto successo 
in Gujarat. Rispetto al 2004, entro 
il 2017 il Gujarat ha registrato un 
aumento del 50% nella ricarica delle 
acque sotterranee utilizzabili, dato in 
continuo miglioramento. Dal 2001, 
la produzione agricola nello stato è 
aumentata di 255 %. Oggi, l’83% delle 
famiglie del Gujarat ha assicurato la 
fornitura di acqua a livello domestico 
e oltre il 76% delle famiglie paga 
regolarmente il canone mensile per il 
servizio idrico.

romPere l’aPProccio silo
A livello nazionale, all'inizio del 2019, 

tutti gli sforzi di conservazione 
e gestione dell'acqua come la 
raccolta dell'acqua piovana, la 
ricarica artificiale con pianificazione 
e monitoraggio scientifici, il 
rafforzamento del sistema di canali 
esistente e la costruzione di nuove 
dighe, ad esempio la diga Sardar 
Sarovar. Si è, inoltre, concentrato 
sull’educazione degli agricoltori alla 
conservazione dell’acqua e sulla 
creazione dell’Organizzazione per 
la gestione dell’acqua e dei servizi 
igienico-sanitari per implementare 
sistemi di approvvigionamento 
idrico gestiti dalla comunità nei 
villaggi stessi. 

Conservazione dell’acqua 
ai sensi del Mahatma 

Gandhi National Rural 
Employment Guarantee 

Act 2005 in Rajasthan

(Immagine e didascalia 
per gentile concessione 

di: Ministero di Jal Shakti)
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Una diga di controllo 
vicino alle colline di 

Ayodhya, nel Bengala 

occidentale

(Immagine e didascalia 
per gentile concessione 

di: Ministero di Jal 
Shakti)

il Primo Ministro Modi ha creato 
il Ministero di Jal Shakti riunendo 
tutti i ministeri e dipartimenti 
correlati sotto un'unica egida. 
Questo approccio, integrato 
alla gestione dell’acqua, si è 
concentrato sul miglioramento della 
disponibilità delle acque superficiali 
e sotterranee; migliorare l’efficienza 
nell’uso dell’acqua; migliorare 
l’erogazione dei servizi in termini 
di fornitura di acqua potabile ad 
ogni famiglia; affrontare i problemi 
della qualità dell’acqua e sostenere 
lo status di Open-Defecation 
Free (ODF) ottenuto attraverso la 
Swachh Bharat Mission.

Il 15 agosto 2019, il Primo 
Ministro Modi ha lanciato 
l'ambiziosa missione Jal Jeevan 
(JJM) per fornire acqua potabile 

ad ogni casa rurale entro il 2024. 
Lo stanziamento di fondi per 
la missione nel 2020-21 è stato 
di INR 50.011 crore. Nell'arco 
di 18 mesi, la percentuale di 
famiglie con l'allacciamento alla 
rete è aumentata a 7,30 crore 
(38,15%). “Solo un anno e mezo 
fa 3,5 crore su 19 famiglie rurali 
del paese avevano l’allaccio 
all’acqua potabile. Dopo il lancio 
della missione Jal Jeevan, circa 
4 crore di nuove famiglie hanno 
allacciato l'acqua potabile in così 
poco tempo”, ha affermato il 
primo ministro Modi. JJM ha un 
approccio olistico alla fornitura 
di servizi di approvvigionamento 
idrico e affronta scientificamente 
la sostenibilità delle fonti, 
l’approvvigionamento idrico, il 

A campaign with the 
theme "Catch the rain 
where it falls, when it 

falls" was launched by 
Prime Minister Narendra 
Modi on March 22, 2021, 

coinciding with the 
World Water Day. It aims 

at tapping rainwater by 
constructing artificial 

recharge structures, 
revitalising existing 

ponds and water bodies, 
creating new water 

bodies, provisioning 
check dams, and 

rejuvenating wetlands 
and rivers before the 

onset of monsoon. It is 
also planned to create 
a database of all water 

bodies in the country by 
geo-tagging them and 

using this data to create 
scientific and data-based 

district-level water 
conservation plans.

100-day 
“catch the rain” 

campaign
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capire che l'acqua è fondamentale 
per la salute pubblica e la 
produttività. L’appello tempestivo 
del Primo Ministro a tutti i 
cittadini affinché intervengano 
sulla conservazione dell’acqua 
ha generato entusiasmo tra tutte 
le principali parti interessate. Lo 
slancio, così generato dal successo 
di varie iniziative del governo, deve 
essere mantenuto per garantire 
che l'acqua sia disponibile e non 
distrutta, come menzionato in 
Yajurveda: “Amirtham vaaapaha; 
amirthasya aantharithai (che 
l’acqua sia sempre presente e non 
distrutta)”.

trattamento ed il riutilizzo delle 
acque grigie ed il funzionamento e 
la manutenzione delle opere idriche. 
Ogni villaggio prepara un piano una 
tantum per cinque anni chiamato 
Village Action Plan (VAP) che coglie 
questi aspetti. I fondi sono combinati 
attraverso la convergenza di diversi 
programmi rurali a livello di villaggio.

La pandemia globale ci ha fatto 

Bharat Lal è il segretario aggiuntivo nonché 
il direttore della missione, la missione 
nazionale Jal Jevan. L’articolo è stato scritto 
in collaborazione con Manoj Kumar Sahoo, 
Direttore del Dipartimento dell’acqua 

potabile e dei servizi igienico-sanitari; e A Muralidharan, cive 
consigliere dello stesso dipartimento del ministero di Jal Shakti, 
governo indiano.

sinistra: Un impianto 
di trattamento delle 
acque ed un serbatoio 
di acqua limpida a 
Dantiwada, Gujarat

in basso: Un laghetto 
agricolo a Karaikal

(Immagine e 
didascalia per gentile 
concessione di: 
Ministero di Jal Shakti)
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L’ Ayurveda è considerato 
il sistema di medicina 
tradizionale dell’India per più 
di una ragione. È una scienza 
della vita con un metodo 

olistico per la salute e la medicina.  
Inoltre, l’Ayurveda è noto per essere 
un sistema medico completo che 
comprende la salute fisica, psicologica, 
filosofica, etica e spirituale. Il Primo 
Ministro indiano Narendra Modi ha 

sempre posto un’enorme enfasi sui 
benefici dell’Ayurveda e ha fornito 
un grande impulso a questa scienza 
tradizionale del benessere generale. 
Infatti, quando la pandemia da 
coronavirus ha colpito il Paese ed il 
mondo in generale, l’anno scorso, il 
Primo Ministro Modi ha consigliato ai 
cittadini di consumare frequentemente 
acqua calda e kadha (una bevanda 
ayurvedica preparata con erbe e/o 

oltre al rafforzamento del sistema immunitario ed a reintegrare i liquidi vitali del corpo, 
l’ayurveda, inoltre, promuove ed accerta il benessere olistico. Il Dott sanjeev rastogi delucida 

come questa tradizionale pratica indiana sia diventata estremamente rilevante al giorno d’oggi, 
specialmente durante la pandemia

la scienza della vita

Mentre l’anice stellato 
vanta proprietà 
antibatteriche, 
antimicotiche ed 
espettoranti, nella 
medicina ayurvedica la 
curcuma è un trattamento 
ben documentato per vari 
disturbi respiratori
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Il mulethi, o radice di 
liquirizia, è prescritto nei 
trattamenti ayurvedici 
per disturbi della pelle e 
sintomi respiratori come 
la bronchite

spezie) per rafforzare il sistema 
immunitario e mantenere una buona 
salute. “Per rafforzare il tuo sistema 
immunitario, segui le istruzioni fornite 
dall’AYUSH Mantralaya. Bevi spesso 
acqua calda e kadha”, aveva detto il 
PM Modi durante il suo discorso alla 
nazione il 14 aprile 2020.

Decisivo Per la salute
Si sente spesso il detto “la salute è 
ricchezza” ma non sempre colleghiamo 
le due cose. Una buona salute 
garantisce una migliore produttività 
che, alla fine, porta a guadagni 
individuali e sociali ottimizzati. È 
interessante notare che nell’Ayurveda 
la salute è stata definita come uno 
stato positivo della mente, dello 
spirito e del corpo. L’Ayurveda pone 
maggiore enfasi sulla salute piuttosto 
che sulla malattia. Ciò si riflette anche 

nel suo obiettivo fondamentale, in cui 
il mantenimento della salute ha un 
vantaggio rispetto alla cura dei mali. 

L’Ayurveda propone alcune 
semplici strategie di mantenimento 
della salute, di comprovato valore. 
Prevenire una malattia conta in gran 
parte sulla prevenzione dei fattori che 
portano la malattia stessa. Questo è 
essenzialmente necessario per essere 
integrato con misure per aumentare 
la forza interiore. Ahara (dieta), nidra 
(sonno) e brahamacharya (codice 
generale di vita sana) sono le tre aree 
principali che, insieme, assicurano 
risultati ottimali per una salute 
sostenibile.

assunZione Qualitative 
Del ciBo
Il cibo stesso è emerso come uno 
dei maggiori interventi sanitari, se 
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I fiori sono considerati 
estremamente importanti 

nell’Ayurveda. 

in alto a sinistra: La plumeria è 
usata nella medicina ayurvedica 

per curare disturbi come malattie 
della pelle, ferite e ulcere; 

in alto a destra: Il tè al 
gelsomino è benefico per 

alleviare i problemi digestivi 
e le infiammazioni; Sopra: 

L’ibisco, quando viene preparato 
con il tè, aiuta a ridurre la 

pressione sanguigna

(Fonte didascalica: 
indianexpress.com)

sulla base delle calorie, l’Ayurveda ne 
fissa la quantità in base al fabbisogno 
istantaneo ed allo stato digestivo. Allo 
stesso modo l’assunzione qualitativa 
ddel cibo è assicurata proponendo 
la presenza di ‘shada rasa’ o dei sei 
gusti – dolce, acido, salato, piccante 
(speziato), amaro, astringente – nel 
cibo. Kaal bhojan (prendere il cibo in 
un momento in cui il cibo consumato 
in precedenza viene digerito) è un 
altro prezioso contributo dell’Ayurveda 
alla promozione della salute. Questo 
concetto dell’Ayurveda ha catturato 
l’attenzione dei nutrizionisti di tutto il 
mondo ed è stato adottato come Time 
Restricted Feeding (TRF) dalla moderna 
scienza della nutrizione.

rasayana, l’iDea Di 
nutriZione
Rasayana, una terapia di 
ringiovanimento ayurvedica, significa 

utilizzato in modo giudizioso. I classici 
ayurvedici sono pieni di elogi per le 
specifiche quantitative, qualitative e 
metodologiche del cibo secondo le 
esigenze di un individuo. La scienza 
ayurvedica del cibo e della nutrizione è 
un vantaggio rispetto alla scienza della 
nutrizione convenzionale fornendo 
una scala dinamica per l’assunzione 
ddel cibo secondo il fabbisogno 
giornaliero. Piuttosto che fissare il 
fabbisogno energetico di un individuo 
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Il PM Modi ha sempre esaltato 
i benefici dell’Ayurveda. Infatti, 
quando si è insediato nel 2014, si è 
costituito il Ministero di Ayurveda, 
Yoga, Naturopatia, Unani, Siddha, 
Sowa-Rigpa e Omeopatia (AYUSH), 
dando un grande impulso alle antiche 
e tradizionali pratiche indiane di 
benessere. Le proprietà dell’Ayurveda, 
che sono state sfruttate dallo scoppio 
della pandemia, ed i benefici ottenuti 
testimoniano il fatto che, sebbene 
sia una pratica antica e tradizionale, 
l’Ayurveda, quando incorporato 
nella vita quotidiana, garantisce il 
benessere generale.

essenzialmente nutrizione dai livelli 
macro a quelli microcellulari. Rifornisce 
i fluidi vitali dell’organismo, potenzia 
l’“ojas” (forza vitale della vita) ed il 
sistema immunitario, tenendo così 
lontano l’individuo dalle malattie e 
dagli effetti nocivi dell’età avanzata. 
L’applicazione di Rasayana è stata 
esplorata a fondo durante l’attuale 
pandemia e molte erbe con effetto 
rasayana come amalaki (uva spina 
indiana), aswagandha (ginseng indiano) 
e brahmi (issopo d’acqua) si sono 
rivelate utili per rafforzare l’immunità 
fisica e mitigare le complicanze post 
Covid-19 o nei casi di una lunga 
degenza da coronavirus.

A differenza della medicina 
moderna/occidentale che offre un 
rapido sollievo dai disturbi, l’Ayurveda 
richiede tempo poiché affronta la 
causa principale di un disturbo. Questa 
pandemia ci ha dato una grande 
lezione in questo senso.

in alto a sinistra: L’importanza 
delle foglie di betel è stata 

descritta in antichi libri 
di Ayurveda. Possiede 

proprietà antidiabetiche, 
antinfiammatorie, antiulcera e 

antinfettive

(Caption courtesy: ncbi.nlm.
nih.gov)

in alto a destra: L’amla, o uva 
spina indiana, è utilizzata sia 

nelle medicine ayurvediche 
che in quelle unani. Tutte 
le parti della pianta sono 

utilizzate per scopi medicinali, 
in particolare il frutto, che 

viene utilizzato nell’Ayurveda 
come potente rasayana e nella 

medicina tradizionale per il 
trattamento di diarrea, ittero e 

infiammazione

(Caption courtesy: pubmed.
ncbi.nlm.nih. gov)

Il dottor Sanjeev Rastogi, MD, PhD 
è noto per le sue ricerche nel campo 
dell’Ayurveda. Ha pubblicato oltre 100 

articoli di ricerca sull’argomento ed è il caporedattore 
degli Annals of Ayurvedic Medicine, una rivista di ricerca 
arruolata dall’UGC, India.
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le 
ragazze 
d’oro

Quest’anno, la giocatrice di cricket, 
Mithali raj, è diventata la prima 
donna indiana a completare 10.000 
corse in tutti i formati, ottenendo 
elogi anche dal Primo Ministro 
indiano narendra Modi. Proprio 
come raj, ci sono diverse sportive 
indiane che hanno portato allori 
nel paese

di aBhishek duBey

In uno dei suoi recenti discorsi 
radiofonici mensili alla nazione, 
il Mann Ki Baat, il Primo Ministro 
indiano Narendra Modi ha 
evidenziato l'incredibile impresa 

raggiunta da Mithali Raj, capitano 
della squadra di cricket femminile 
indiana, che è diventata la prima 
giocatrice di cricket indiana a 
completare 10.000 piste in cricket 
ed anche la prima personalità 
internazionale di cricket femminile a 
segnare 7.000 piste in un giorno di 
internazionali (ODI). È interessante 
notare che entrambi questi risultati 
sono stati realizzati a marzo, il mese 
in cui si celebra la festa della donna 
in tutto il mondo. Mithali Raj, capitano della squadra di cricket femminile indiana
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Il Primo Ministro, nel suo 
discorso, ha anche sottolineato i 
successi della campionessa indiana 
di badminton, PV Sindhu, che ha 
conquistato una medaglia d'argento 
agli Swiss Open all'inizio di marzo. Ha 
detto: “è interessante che nel mese 
di marzo, quando celebriamo la festa 
della donna, molte atlete abbiano 
vinto medaglie e istituito record”.

Nella Coppa del mondo della 
International Shooting Sport 
Federation (ISSF) tenutasi a Nuova 
Delhi nel 2021, l'India è stata in cima 
al medagliere. Anche nel conteggio 
delle medaglie d’oro, l’India era la 
primo posto. La coesione del tiro a 
segno femminile – sia dai 10 m che 
dai 25 m – ha brillato per tutto il 
torneo. Manu Bhaker, Yashaswani 
Singh Deswal, Rahi Sarnobat e Chinki 
Yadav hanno offerto prestazioni 
superbe, con Bhaker vincitrice in 

recentemente mithali raJ Ji è Diventata la Prima giocatrice Di cricket inDiana 
aD aver fatto 10.000 corse. tanti comPlimenti a lei Per Questo traguarDo. è 
anche l'unica giocatrice internaZionale a segnare 7.000 Punti in un giorno 
Di gare internaZionali. il suo contriButo nel camPo Del cricket femminile è 
favoloso. mithali raJ Ji ha isPirato milioni Di Persone Durante la sua carriera 
lunga Più Di Due Decenni. la storia Della sua PerseveranZa e Del suo successo 
è fonte Di isPiraZione non solo Per le Donne, ma anche Per gli uomini.

narendra modi
Primo Ministro dell’India

PV Sindhu gareggia 
contro Mia 
Blichfeldt della 
Danimarca il primo 
giorno del Thailand 
Open il 12 gennaio 
2021, a Bangkok, 
Thailandia

tutte le discipline. Ganemat Sekhon 
è diventata la prima donna indiana 
a vincere una medaglia nella coppa 
del mondo senior nello skeet 
femminile, che si aggiunge alla sua 
prima medaglia nella categoria junior 
per l'India nel 2018. Aggiungendo 
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Il contingente indiano alle olimpiadi di tokyo 2021 avrà un numero 
uguale di partecipanti tra uomini e donne

sinistra: Mary Kom ha vinto le finali della categoria 51 kg delle prove di 
boxe femminile per le qualificazioni alle Olimpiadi 2020 il 28 dicembre 2019 
a Nuova Delhi. Le Olimpiadi di Tokyo 2021 saranno l'ultima apparizione di 
Kom all'evento

sopra: Sakshi Chaudhary dopo aver vinto un combattimento contro 
Nilawan Techasuep della Thailandia il 4 marzo 2020, in un incontro pre-
quarti di finale nella categoria 57 kg femminile al torneo di qualificazione 
olimpica di boxe Asia e Oceania ad Amman, Giordania

altre due medaglie all’eccellere 
indiano negli eventi a squadre con 
fucili da caccia.

Per quanto riguarda le donne 
di successo negli sport indiani, il 
mese di marzo 2021 non è stata 
un'anomalia, ma piuttosto indicativo 
della tendenza più ampia che è quasi 
diventata una trama di fondo degli 
sport indiani. Nel successivo mese di 
aprile, le pugili indiane hanno messo 
in scena esibizioni sensazionali ed 

hanno fatto la storia all'Association 
Internationale de Boxe Amateur 
(AIBA) del 2021. Un totale di otto 
indiani arrivati alla finale, in cui 
sette di loro erano donne. E tutti e 
sette sono finiti sul gradino più alto 
del podio. Gitika (48 kg), Naorem 
Babyrojisana Chanu (51 kg), Poonam 
(57 kg), Vinka (60 kg), Arundhati 
Choudhary (69 kg), T Sanamacha 
Chanu (75 kg) e Alfiya Pathan (81 
kg) hanno conseguito vittorie. 
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Nell'edizione 2017 dello stesso 
campionato svoltosi a Guwahati, le 
donne indiane avevano vinto cinque 
medaglie d'oro. Ma nell'edizione 
2021 svoltasi in Polonia, la squadra 
femminile dell'India si è classificata 
come la squadra n. 1, davanti alla 
Russia, con sette medaglie d'oro. Il 
pugile Haryana, Gitika ha guidato la 
storia della prevalenza del paese. Ha 
battuto 5-0 la favorita locale Natalia 
Kuczewska nella finale dei 48 kg 
femminili. La campionessa asiatica 
giovanile Babyrojisana di Manipur ha 
conseguito una vittoria schiacciante 
sulla campionessa europea junior 
russa Valeria Linkova.

Poonam ha fin dall'inizio 
lottato in maniera aggressiva ed ha 

Manu Bhaker (a 
sinistra), Rahi 

Sarnobat (al centro) 
e Chinki Yadav 

posano con le loro 
medaglie d'oro 

dopo aver vinto la 
finale femminile 

della squadra di tiro 
a segno a 25M della 

Coppa del Mondo 
ISSF 2021 il 25 

marzo 2021

nello stesso mese Di 
marZo, QuanDo stavamo 
celeBranDo la festa Della 
Donna, molte giocatrici 
si sono assicurate recorD 
e meDaglie a loro nome... 
nel frattemPo Pv sinDhu 
Ji ha vinto la meDaglia 
D'argento nel torneo Bwf 
swiss oPen suPer 300... sono 
estremamente felice che le 
figlie si stiano creanDo un 
nuovo Posto nello sPort. lo 
sPort sta emergenDo come 
un'alternativa Privilegiata 
nelle scelte Professionali.

narendra modi
Primo Ministro dell’India
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sinistra: L'arciere 
indiano Deepika 
Kumari durante la 
Coppa del mondo di 
tiro con l'arco 2021 
il 25 aprile 2020, a 
Città del Guatemala, 
Guatemala.

Sotto: Le giocatrici 
dell'India festeggiano 
dopo aver vinto la 
finale femminile 
contro il Giappone 
il quarto giorno 
dell'Hockey Tokyo 
2020 Test Event all'Oi 
Hockey Stadium il 21 
agosto 2019, a Tokyo, 
in Giappone

polacca Barbara Marcinkowska. La 
campionessa asiatica nella categoria 
giovani, Sanamacha, che si allena 
presso l'accademia dell'MC Mary 
Kom a Imphal, ha aggiunto lo storico 
sesto oro per l'India battendo 
per 5-0 la kazaka Dana Diday. 
Giovane fenomeno della boxe del 
Maharashtra, Alfiya ha conquistato 
il settimo oro per il paese quando 

On April 7, 2021, Nethra 
Kumanan became the 

first Indian woman 
sailor to clinch a historic 

Tokyo Olympics spot 
in Sailing. This will, 

however, not be the 
first time the 23-year-

old will be representing 
the country. She 

participated in the Asian 
Games in both 2014 and 

2018, as well as in the 
2020 Sailing World Cup, 
where she won a bronze 

making her the first 
Indian women to win 
a World Cup medal in 

the sport.

Pranati Nayak is the 
lone gymnast to qualify 
for the Tokyo Olympics 

2021. Nayak shot to 
fame after winning a 

bronze in Women's Vault 
at the 8th Senior Artistic 

Gymnastics Asian 
Championship held in 

Mongolia in June 2019. 

Ticket to the 
Olympics

dominato la sua esperta avversaria 
francese Sthelyne Grosy. I suoi 
pugni acuti e precisi non hanno 
permesso alla sua contendente di 
segnare alcun punto, portando così 
Poonam ad una facile vittoria per 
5-0 nell'incontro finale. Anche la 
giovane Haryana Vinka ha offerto 
uno show spettacolare. I suoi pugni 
contro la pugile kazaka Zhuldyz 
Shayakhmetova hanno avuto 
una tale potenza che l'arbitro ha 
dovuto intervenire, fermare la gara 
e dichiarare l'India vincitrice. La 
pugile del Rajasthan, Arundhati, 
ha aggiunto un altro oro per l'India 
quando ha conseguito una netta 
vittoria per 5-0 contro la pugile 
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nello sviluppo dell'India e ha parlato 
con orgoglio delle “29 medaglie che 
le atlete hanno vinto ai Giochi del 
Commonwealth 2014”.

Negli ultimi anni, le Olimpiadi 
hanno visto un contingente indiano 
composto da un numero quasi 
uguale di donne e uomini, e le 
imminenti Olimpiadi di Tokyo 2021 
non saranno diverse.

ha sbalordito tutti battendo 5-0 
la campionessa europea giovanile 
moldava Daria Kozorez in finale. Se 
si deve credere agli esperti di questo 
sport, alcuni di questi giovani 
pugili hanno il potenziale per fare 
molto e fare bene a livello senior, a 
condizione che siano guidati nella 
giusta direzione.

Il Primo Ministro Modi ha sempre 
incoraggiato la marcia in avanti delle 
donne indiane in vari campi, incluso 
lo sport. Nel suo discorso inaugurale 
del Giorno dell'Indipendenza del 15 
agosto 2014, aveva affermato che 
le ragazze sono partner alla pari 

Il pugile indiano 
Arundhati (al centro) 

dopo aver conquistato 
l'oro nella categoria 

69 kg dei Campionati 
mondiali di boxe 

giovanili AIBA tenutisi 
nell'aprile 2021 

in Polonia

Abhishek Dubey è tra i principali 
giornalisti sportivi indiani. Si occupa di sport 
internazionali da oltre 15 anni e, attualmente, è 
il National Advisor di Prasar Bharati Sports.
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Un’immagine d’archivio del 
Dr Vikram Sarabhai

Il Dr vikram ambalal sarabhai (12 agosto 1919 – 30 dicembre 1971) è stato un fisico 
visionario ed un industriale che ha avviato la ricerca nel campo spaziale e nelle tecnologie 

nucleari in India. ricordiamo la vita, il lavoro e le conquiste di questo pionieristico 
scienziato indiano

sui tempi
del dR padmanaBh k Joshi e divya aRoRa

un uomo in Anticipo
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Il concept artist di Mumbai 
Chetan Raut (in piedi 
a destra) ha creato un 
gigantesco ritratto del 
dottor Vikram Sarabhai 
usando aeroplanini di 
carta in occasione delle 
celebrazioni del 73° 
Giorno dell’Indipendenza 
dell’India a Powai 
(Mumbai), nel 2019

Ampiamente conosciuto 
come il “padre del 
programma spaziale 
indiano”, il dott. 
Vikram Ambalal 

Sarabhai è stato uno scienziato 
pluripremiato, un industriale ed 
un innovatore, che ha contribuito 
a creare l’Organizzazione per la 
ricerca spaziale indiana (ISRO) e 
l’ha guidata come presidente. Il Dr 
Sarabhai ha incoraggiato il progresso 
dell’istruzione scientifica in India e 
ha cambiato il volto della tecnologia 

nucleare nella nazione. È stato 
insignito del Padma Bhushan e del 
Padma Vibhushan (premio ricevuto 
postumo), rispettivamente il terzo ed 
il secondo più alto riconoscimento 
civile del paese.  

i Primi anni
Nato ad Ahmedabad, nel Gujarat, 
il 12 agosto del 1919, il Dr Sarabhai 
ha conseguito il dottorato presso 
l’Università di Cambridge. Durante la 
sua permanenza a Cambridge, studiò 
i raggi cosmici e pubblicò molti 
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ci sono alcuni che mettono in DuBBio l’imPortanZa Delle attività sPaZiali in una 
naZione in via Di sviluPPo. Per noi non c’è amBiguità Di scoPo.... siamo convinti che, se 
DoBBiamo giocare un ruolo significativo a livello naZionale e nella comunità Delle 
naZioni, non DoBBiamo essere seconDi a nessuno nell’aPPlicaZione Di tecnologie 
avanZate ai ProBlemi reali Dell’uomo e Della società”

il dottor vikram sarabhai
Fisico Indiano

Mallika Sarabhai, 
rinomata ballerina 

classico e figlia del Dott 
Vikram Sarabhai, con 

il Dott Shashikumar 
Madhusudan Chitre, 

noto scienziato indiano, 
durante il tributo 

centenario al Dott 
Vikram Sarabhai, al 

centro di scienza del 
Nehru, Mumbai, nel 

settembre 2019

Kartikeya Sarabhai, 
figlio del Dr Vikram 
Sarabhai, è membro 
del consiglio di 
amministrazione del 
Vikram A Sarabhai 
Community Science 
Centre, Ahmedabad
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articoli di ricerca su di essi. Dopo 
essere tornato in India, ha fondato 
il Physical Research Laboratory 
(PRL) ad Ahmedabad nel 1947, a soli 
28 anni! Dopo il PRL, ha creato il 
Centro per le applicazioni spaziali ad 
Ahmedabad e ha guidato la creazione 
dell’ISRO. È stato anche responsabile 
della creazione di numerose 
altre istituzioni nel paese, tra cui 
l’Indian Institute of Managment 
(IIM), sembre ad Ahmedabad; il 
Progetto Ciclotrone a Energia 
Variabile a Calcutta; il Gruppo di 
Ricerca Operativa, a Nuova Delhi; 
il Community Science Centre; ad 
Ahmedabad ed il Fast Breeder Test 

Reactor a Kalpakkam, Tamil Nadu, 
insieme all’Associazione di ricerca 
dell’industria tessile di Ahmedabad. 

Il Dr Sarabhai era impegnato 
nella crescita dell’India e credeva 
che lo sviluppo di una nazione 
fosse intimamente legato alla 
comprensione e all’applicazione 
della scienza e della tecnologia da 
parte della sua gente. Ha catapultato 
l’India al centro dei progressi 
in un momento in cui il mondo 
considerava il paese come una 
nazione del terzo mondo.

tecnologia sPaZiale
Dopo il lancio del satellite russo 

Un busto del Dr 
Vikram Sarabhai 

inaugurato dal Dr 
K Sivan, presidente 
dell’ISRO, nell’atrio 

della sede principale 
dell’organizzazione a 

Bengaluru, Karnataka

Physical Research Laboratory (PRL), 
Ahmedabad

Indian Institute of Management (IIM), 
Ahmedabad

Community Science Centre, Ahmedabad

Darpana Academy for Performing Arts, 
Ahmedabad (along with his wife - noted 
danseuse late Mrinalini Sarabhai)

Vikram Sarabhai Space Centre, 
Thiruvananthapuram

Space Applications Centre, Ahmedabad 
(This institution came into existence 
after merging six institutions/centres 
established by Dr Sarabhai)

Variable Energy Cyclotron Project, 
Calcutta (present-day Kolkata)

Electronics Corporation of India Limited 
(ECIL), Hyderabad

Uranium Corporation of India Limited 
(UCIL), Jaduguda, Bihar

(Source: isro.gov.in)

well-known 
institutions 
estaBlisheD By 
Dr saraBhai
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nazioni economicamente avanzate 
nell’esplorazione della luna o 
dei pianeti o con il volo spaziale 
equipaggiato. Ma siamo convinti 
che se dobbiamo svolgere un 
ruolo espressivo nazionalmente e 
nella Comunità delle nazioni, non 
dobbiamo essere secondi a nessuno 
nell’applicazione delle tecnologie 
avanzate ai problemi reali dell’uomo 
e della società”.

Nel 1963 ha creato la stazione 
di lancio del razzo Equatorial di 

Sputnik nel 1957, il dottor Sarabhai 
sentì la necessità che anche l’India 
avesse un’agenzia spaziale. Convinse 
l’allora governo dell’Unione ad 
avviare il programma del Comitato 
nazionale indiano per la ricerca 
spaziale (INCOSPAR). Aveva detto: 
“Ci sono alcuni che mettono 
in discussione l’attinenza delle 
attività spaziali in un paese in 
via di sviluppo. Per noi, non c’è 
ambiguità di scopo. Non abbiamo 
la fantasia di competere con le 

Nel 1972, l’India Post ha 
emesso un francobollo 
dedicato al dottor 
Vikram Sarabhai con 
l’immagine di un razzo 
Rohini sullo sfondo

la thumba equatorial rocket launching station 
(terls) a thumba, Kerala, è stata fondata dal dottor 

vikram sarabhai nel 1963
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Membri delo staff del 
Vikram A Sarabhai 
Community Science 
Centre (VASCSC) ad 
Ahmedabad, Gujarat

L’astronomo indiano 
Avik Dasgupta 

(a sinistra) ed il 
cosmologo indiano 

Zeel Patel organizzano 
modelli di razzi 

attivi preparati dagli 
studenti del VASCSC il 

22 luglio 2019

Il vikram a sarabhai Community science Center (vasCsC) mira a stimolare 
l’interesse, incoraggiare e portare avanti i principi della scienza e del metodo 

scientifico nonchè a trovare metodi innovativi di educazione scientifica
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Unnikrishnan Nair (a sinistra), direttore dell’Indian Human Space Flight Center, Bengaluru, ed il Dr S Somanath, direttore del 
Vikram Sarabhai Space Center di Thiruvananthapuram, con un modello di razzo indiano GSLV Mk II versione Human Rated, il 24 
gennaio 2020, a Bangalore, India

Thumba (TERLS), a Thumba, vicino 
a Trivandrum, lungo illitorale del 
Mar Arabo. Il Dr Homi Jehangir 
Bhabha, ampiamente riconosciuto 
come il padre del programma 
scientifico nucleare indiano, lo 
ha supportato nella creazione del 
centro. TERLS è stata la prima 
struttura internazionale di lancio di 
razzi in India da cui qualsiasi paese 
poteva lanciare i propri razzi sonda 
e condurre esperimenti. Nel 1966, 
dopo la morte del dottor Homi J 
Bhabha, il dottor Sarabhai divenne 
presidente della Commissione per 
l’energia atomica, in India. Durante 
quel periodo, ha espresso alcune 

brillanti idee sul collegamento tra 
lo sviluppo dell’energia atomica e 
lo sviluppo industriale delle regioni 
arretrate, come la creazione di un 
complesso agroindustriale nella 
pianura del Gange o nell’arida area 
del Kutch. Il dottor Sarabhai voleva 
utilizzare il campo della tecnologia 
spaziale esclusivamente per favorire 
lo sviluppo della nazione e non per 
promuovere lo sviluppo nucleare in 
India per la difesa.

un aDDio Prematuro
Sfortunatamente per l’India, il Dr 
Sarabhai lasciò il mondo troppo 
presto (30 dicembre 1971). Ravi J 

The establishment of the 
Indian Space Research 

Organisation (ISRO) was 
one of Dr Sarabhai’s 

greatest achievements. 
He successfully convinced 

the government of 
the importance of a 

space programme for a 
developing country like 

India after the Russian 
Sputnik launch.

As a result of Dr Sarabhai’s 
dialogue with the National 

Aeronautics and Space 
Administration (NASA), the 

US, in 1966, the Satellite 
Instructional Television 

Experiment (SITE) was 
launched during July 
1975 - July 1976 (post 

Dr Sarabhai’s demise).

Dr Sarabhai started a 
project for the fabrication 

and launch of an Indian 
satellite. As a result, 

the first Indian satellite, 
Aryabhata, was put 

in orbit in 1975 from a 
Russian Cosmodrome.

Dr Sarabhai was very 
interested in science 

education and founded 
a community science 

centre at Ahmedabad in 
1966. Today, the Centre 

is called the Vikram A 
Sarabhai Community 

Science Centre.

(Source: isro.gov.in)

The life and 
works of  

Dr Sarabhai



Il dottor Padmanabh K Joshi dirige gli archivi del 
dottor Vikram Sarabhai presso la Fondazione Nehru per lo sviluppo 
ad Ahmedabad. Ha completato gli studi post-laurea e di dottorato 
in Scienze Politiche presso l’Università del Gujarat. La sua tesi di 
dottorato era sul Dr Sarabhai.

Divya Arora è un’editrice ed una libraia. È stata 
nominata nel 2009 per il Young Publishers’ 
Entrepreneur Award. Nel 2013, ha ricevuto la borsa 

di studio Goldman Sachs 10.000 donne presso la Indian School of 
Business, Hyderabad.

Joshi e Arora sono co-autori di un libro sul Dr Sarabhai intitolato 
“Vikram Sarabhai India’s Space Pioneer”.
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sfera nucleare. Il lavoro pionieristico 
del Dr Vikram Sarabhai per il 
progresso della scienza e della 
tecnologia per la crescita e lo 
sviluppo del paese sarà sempre 
ricordato con parole gloriose.

Mathai, educatore, professore ed il 
primo direttore dell’IIM, Ahmedabad, 
ha scritto molto giustamente: “Sono 
tre gli attributi che distinguono 
gli uomini dagli animali… Sono 
la mente, il cuore e l’anima. Se in 
questi attributi risiedono le misure 
della grandezza, allora Vikram era 
grande. La sua mente era fantastica. 
Poteva vedere lontano e in tutto ciò 
che faceva, aveva una visione del 
futuro… Era uno scienziato fisico 
ma le scienze fisiche non potevano 
contenerlo. La sua visione richiedeva 
l’uso totale della conoscenza che 
univa discipline di molti campi 
per realizzare cambiamenti che 
nessuna singola disciplina poteva 
comprendere. Le istituzioni da lui 
fondate riflettevano questo…”

Oggi l’India è nota per la sua 
abilità scientifica spaziale e nella 

Scienziati dell’Indian Space 
Research Organisation 

(ISRO) lavorano al 
veicolo orbitante di 
“Chandrayaan-2”, la 

prima missione di lander 
e rover lunare dell’India 
pianificata e sviluppata 

dall’ISRO, a Bengaluru, il 
12 giugno 2019. Il leader 

Chadrayaan-2 è chiamato 
“Vikram” in onore del 

Dr Sarabhai.
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iMilkha singh (20 novembre 1929 – 18 giugno 2021) è stato più di un semplice velocista 

di fama internazionale. Ha vinto la prima medaglia d’oro dell’India ai giochi del 
Commonwealth del 1958 nei 400 m - l’unico velocista indiano maschio a mantenere 

l’onore per 56 anni - e ha stabilito un nuovo record nazionale. Mentre l’India piange la 
perdita del “sikh volante” (come era affettuosamente chiamato singh), vi presentiamo 

scorci della vita e dei successi di questo sportivo esemplare.

si innalza
lA leGGendA

Redatto da shRaBasti anindita mallik
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ram nath kovind 
President of India
The passing of 
sporting icon Milkha 

Singh fills my heart 
with grief. The story of his 
struggles and strength of 
character will continue 
to inspire generations 
of Indians. My deepest 
condolences to his 
family members, and 
countless admirers.

narendra modi  
Prime Minister

I had spoken to Shri 
Milkha Singh Ji just 

a few days ago. Little 
did I know that it would 
be our last conversation. 
Several budding athletes 
will derive strength 
from his life journey. My 
condolences to his family 
and many admirers all 
over the world.
In the passing away of 
Shri Milkha Singh Ji, 
we have lost a colossal 
sportsperson, who 
captured the nation’s 
imagination and had a 
special place in the hearts 
of countless Indians. 
His inspiring personality 
endeared himself to 
millions. Anguished by his 
passing away.

Amit shah 
Minister of Home 

Affairs
India mourns the sad 

demise of legendary 
sprinter Shri Milkha Singh 
Ji, The Flying Sikh. He has 
left an indelible mark on 
world athletics. Nation 
will always remember him 
as one of the brightest 
stars of Indian sports. My 
deepest condolences to 
his family and countless 
followers.

parte superiore: Milkha Singh (secondo da sinistra) stabilì un record britannico di 46,5 secondi nei campionati della Amateur 
Athletics Association (AAA) al White City Stadium di Londra, nel 1960

in basso: il principe Filippo, duca di Edimburgo (estrema sinistra), con Milkha Singh (estrema destra) e Mohinder SIngh all’Empire 
Games Village prima dei Giochi del Commonwelth a Cardiff, nel Regno Unito, nel 1958. Milkha Singh ha cronometrato 46,6 
secondi per vincere una medaglia d’oro all’evento nella categoria di atletica leggera dei 400 metri
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Milkha Singh porta la Fiamma 
Olimpica durante la staffetta della 
torcia olimpica di Atene 2004 nel 

giugno 2004, a Nuova Delhi. Nella 
celebrazione dei giochi che sono 

ospitati nel relativo paese d’origine 
(Grecia), è stato organizzato un relè 

globale della torcia. Singh è stato 
scelto poiché aveva rappresentato 

l’India nelle Olimpiadi estive del 
1956 a Melbourne, nelle Olimiadi 

estive del 1960 a Roma e nelle 
Olimpiadi estive del 1964 a Tokyo.

himanta biswa sarma  
Chief Minister 
of Assam
Saddened at the 

demise of ‘Flying 
Sikh’ Captain Milkha 
Singh. His laurels had 
not only made India 
swell with pride but also 
inspired generations 
of sports enthusiasts. 
My condolences to his 
family. Om Shanti!

virat kohli 
Captain, Indian 

cricket team
A legacy that inspired 

a whole nation to aim 
for excellence. To never 
give up and chase your 
dreams. Rest in Peace 
#MilkhaSingh ji. You will 
never be forgotten.

Abhinav A bindra 
Shooter, Padma 

Bhushan and Arjuna 
Award recipient, 
and Olympic gold 

medallist 
Saddened to hear about 
the passing away of the 
great Milkha Singh ji. 
May god give strength to 
his family to overcome 
this irreparable loss. 
@JeevMilkhaSingh
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Jeev milkha singh
son of milkha singh
Ace golfer, Arjuna Award and padma 
shri recipient
Today is Father’s Day - another sad 
reminder of what I’ve lost. Dad was 
much more than my father - he was 
my best friend, my guide, my mentor. 
I hope I’ve the same resilience & inner 
strength to overcome all odds. I really 
need it now. And I will need it for the 
rest of my life.

Somehow, I don’t remember much of 
Dad’s funeral procession, but one sight I 
will never forget. A military van coming 
to a stop and these soldiers getting out 
and giving dad the salute. The Milkha 
family has always been grateful of 
the Indian Army, and I want to thank 
them again.

sinistra: Milkha 
Singh con suo 
figlio Jeev Milkha 
Singh, quattro 
volte campione 
dell’European Tour 
di golf e due volte 
numero uno in Asia

sotto: Una 
fotografia d’archivio 
di Milkha Singh 
prima di competere 
ad un incontro di 
atletica a Edinburgh, 
Scozia, 1960
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Milkha Singh a 
Chandigarth alla 
rivelazione della 
sua statua in cera 
nel settembre 
2017. La statua si 
può ammirare al 
museo di Madame 
Tussaounds a 
Nuova Delhi

Milkha Singh alla 
seconda edizione 

dell’annuale 
cerimonia 

dell’Indian Sports 
Honours a Mumbai 

il 27 settembre 2019

Athletics federation of india 
A Titan who lifted the profile 
of athletics in a young nation, 
his sharp observations on 
Indian sport will be missed. His 
towering legacy will continue 
to inspire generations of young 
Indians. Rest in peace legend. 

sports Authority of india 
(sAi) 
SAI learns with immense 
sadness of the demise of 
one of India’s greatest ever 
sportspersons “The Flying 
Sikh” Milkha Singh. A gold 
medalist at the CWG & Asian 
Games, he held the 400 m 
National record for 38 years. 
Condolences to his family & 
the millions whom he inspired.

shah rukh khan 
Indian actor
The Flying Sikh may no 
longer be with us in person 

but his presence will always 
be felt and his legacy will remain 
unmatched... An inspiration to 
me... an inspiration to millions. 
Rest in Peace Milkha Singh sir

priyanka chopra   
Indian actor
Warm and welcoming, you 
made our first meeting so so 

special. I have been inspired 
by your excellence, touched by 
your humility, influenced by your 
contribution to our country. 
Om Shanti #Milkha ji. Sending 
love and prayers to the family. 
#MilkhaSingh.” 

Akshay kumar 
Indian actor
Incredibly sad to hear about 
the demise of #MilkhaSingh 

ji. The one character I forever 
regret not playing on-screen! May 
you have a golden run in heaven, 
Flying Sikh. Om shanti, Sir
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parte superiore: Milkha Singh interagisce con I bambini che lottano contro la talassemia ed il cancro del sangue durante una 
proiezione speciale di Bhaag Milkha Bhaag (una pellicola bollywoodiana basata sulla sua vita), organizzata da una NGO il 10 
agosto 2013 a Mumbai

parte inferiore: (da sinistra a destra in jersey) Milkha Singh, Misha Soni (cinque volte campionessa nazionale di squash 
femminile), Abhinav Bindra (medaglia d’oro olimpica nel tiro a segno), Dilip Tirkey (ex capitano della squadra indiana di 
hockey), Kelly Holmes (sportiva olimpionica britannica), Monty Panesar (giocatore britannico di cricket), Lord Sebastian 
Coe (sportivo olimpionico britannico) e Gurbachan Singh Randhawa (ex decatleta e attuale presidente della commissione 
selezionatrice della federazione di atletica dell’India) durante il lancio del XIX Commonwelth Games Queen’s Baton Relay per i 
giochi del Commonwelth di Delhi del 2010 all’esterno di Buckingham Palace a Londra il 29 ottobre 2009.outside Buckingham 
Palace in London on October 29, 2009

Anju bobby George 
Indian athlete (long 
jump)
A huge loss for the 

sport of athletics 
today. Rest well 
#MilkhaSingh ji.

dilip kumar tirkey 
Former captain, 

Indian hockey team
India has lost a 

worthy son. My 
heartfelt condolences on 
demise of ‘Flying Sikh’ 
Sardar #MilkhaSingh. 
The Nation salutes the 
great sporting hero. May 
his soul rest in peace. 

muhammed Anas 
Yahiya  
Indian sprinter, 

Olympian
Really shocked by the 
demise of the legend 
Milkha sir. You will 
forever have a very 
special place in my heart. 
The Flying Sikh will live 
forever. RIP

harbhajan singh 
Indian cricketer

Very sad, 
heartbreaking to hear 
flying sikh Sardar 
Milkha Singh ji is 
no more.. waheguru 
#RIPMilkhaSinghji

sania mirza 
Indian professional 

tennis player 
Had the honour of 

meeting you and 
you blessed me so many 
times .. the kindest and 
warmest RIP Milkha 
Singh sir .. the world will 
miss a legend like you .. 
#MilkhaSingh
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l’attore (11 dicembre 1922 – 7 luglio 2021) è stato spesso definito il “re della tragedia” del 
cinema hindi per i suoi ruoli iconici in film tragici come Devdas e Mughal-e-azam, ma il 
suo contributo più significativo è stata la sua recitazione organica e non forzata, abilità 
che hanno dato il tono a una nuova era nell’industria cinematografica indiana, afferma il 

dott. aarti Kapur singh.

un attore 
senza pari 
e una voce 
importante

ricordAndo dilip kumAr,
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Dilip Kumar (a sinistra) con la moglie Saira Banu fotografati nella loro residenza a 
Bandra, Mumbai nel 2012

Quando un timido 
figlio di 22 anni di un 
commerciante di frutta 
Pathan fu selezionato 
da Devika Rani, decano 

del cinema hindi negli anni ‘30, per 
recitare nel suo film Jwar Bhata nel 
1944, fu più di un semplice cambio di 
nome per il giovanotto. Muhammad 
Yousuff Khan è diventato Dilip Kumar 
e con lui è nato il primo e definitivo 
metodo attoriale del cinema hindi.

Tuttavia, questo cambiamento 
non è stato molto gradito. 
Baburao Patel, uno dei principali 
critici cinematografici dell’epoca, 
descrisse il nuovo attore come 
“un’aggiunta anemica” che aveva 
bisogno di “molte vitamine e un 
trattamento proteico prolungato 
prima che si possa rischiare un’altra 
sua apparizione… Il suo sforzo 
recitativo in questo fil ammonta 
a zero”. Quando nel 1949 uscì il 
film successivo del giovane eroe, 
Andaz, lo stesso Baburao Patel si 
congratulò con Dilip Kumar per 
la sua “interpretazione sobria che 
ruba la scena”. 

una voce imPortante 
In quell period, il cinema indiano 
stava affrontando una sfida difficile: 
il sistema degli studi stava crollando, 
la Seconda guerra mondiale (1939-
1945) e le sue conseguenze avevano 
reso le scorte di film una merce 
rara e l’India era inghiottita da molti 

ram nath kovind 
President of India
Dilip Kumar summarised in himself a history 
of emerging India. The thespian’s charm 

transcended all boundaries, and he was loved 
across the subcontinent. With his demise, an era 
ends. Dilip Saab will live forever in the heart of 
India. Condolences to family and countless fans

narendra modi  
Prime Minister
Dilip Kumar Ji will be remembered as a 
cinematic legend. He was blessed with 

unparalleled brilliance, due to which audiences 
across generations were enthralled. His passing 
away is a loss to our cultural world. Condolences 
to his family, friends and innumerable admirers. RIP
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L’attore di Bollywood Shah Rukh Khan (estrema sinistra) con Dilip Kumar (secondo da sinistra) e Saira Bamu 
(terza da sinistra) ad evento per un lancio musicale nell’ottobre 2006.

cambiamenti mentre marciava 
verso la sua indipendenza dal Raj 
britannico. Fu in questa era di 
cambiamento che talenti come 
Dilip Kumar, Raj Kapoor, Dev Anand, 
Majrooh Sultanpuri, Sahir Ludhianvi, 
Naushad Ali, Mohammed Rafi, 
Kishore Kumar, Lata Mangeshkar, 
Meena Kumari, Madhubala e Nargis, 
solo per citarne alcuni, iniziarono ad 
apparire e presto divennero i pilastri 
dei film hindi.

Kumar, con i suoi ricordi pre-
indipendenza e l’esperienza 
post-indipendenza, incarnava i 
cambiamenti che stavano avvenendo 
in un’India da poco indipendente. 
È diventato la voce che definisce la 
nuova nazione attraverso i suoi film, 
che raccontano storie di ribellione, 

speranza e amore. Attraverso la sua 
recitazione impeccabile, ha catturato 
in modo commovente il dilemma ed 
i sogni della società indiana alla fine 
degli anni ’40 e ’50, in particolare 
nei film Shaheed (1948) e Naya 
Daur (1957). 

maestro inimitaBile 
Del metoDo
Dai fischi dei lupi dei laburisti 
ai riconoscimenti della critica e 
all’ammirazione dei contemporanei 
(e diverse generazioni a seguire), 
il genere di recitazione di Kumar 
lo ha portato ad avere fan in tutto 
il mondo. È stata forse questa 
fama che ha portato il regista e 
attore britannico Sir David Lean ad 
avvicinarsi all’attore indiano per 

Amit shah 
Minister of Home 
Affairs
Shri Dilip Kumar Ji 

was a veritable legend 
of the silver screen, in 
him, Indian Cinema 
has lost one of the 
greatest actors. He has 
entertained generations 
of cinema lovers with 
his incredible acting and 
iconic roles. My sincerest 
condolences to Dilip Ji’s 
family and followers

hansal mehta 
Indian film director
The greatest. There 
will never be another 

Dilip Kumar

Akshay kumar 
Indian actor
To the world many 
others may be 

heroes. To us actors, 
he was The Hero. 
#DilipKumar Sir has 
taken an entire era of 
Indian cinema away 
with him. My thoughts 
and prayers are with his 
family. ...

Ajay devgn 
Indian actor
Shared many 

moments with the 
legend...some very 
personal, some on 
stage. Yet, nothing 
really prepared me for 
his passing away. An 
institution, a timeless 
actor. Heartbroken. 
Deepest condolences 
to Sairaji. ...

manoj bajpayee 
Indian actor
No One like you !!! 
Have a great Journey 

from here on Master . 
Rest in Peace
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Dilip Kumar (al centro) ha ricevuto il Dadasaheb Phalke Award, il più alto riconoscimento indiano nel campo cinematografico, nel 
1994, da Yash Chopra, un noto regista indiano

fargli interpretare il ruolo principale 
nel suo leggendario film Lawrence 
d’Arabia. Forse è stato anche l’ideale 
idiosincratico di Dilip Sahab (come 
era popolarmente conosciuto) di 
“recitare in un solo film alla volta” 
che gli ha fatto rifiutare il ruolo, 
poiché all’epoca aveva già firmato 
Shakti (1982).

Dilip stesso ha confessato di 
essere ammiratore delle leggende 
del cinema come Ingrid Bergman e 
James Stewart, Kumar ha sviluppato 
uno stile nel recitare naturale e 
minimalistico, mettendo a fuoco le 
sfumature che sembrano evidenziare 
il trauma dei personaggi che ha 
interpretato. Scegliendo spesso di 
interpretare personaggi problematici, 
l’attore è diventato noto come il “re 
della tragedia” del cinema indiano.

Immergendosi nei suoi 
personaggi, Kumar ha imparato a 
suonare il sitar per rendere giustizia 
ad una canzone classica nel film 
Kohinoor (1960), ed è rimasto sveglio 
tutta la notte quando il suo iconico 
film, Devdas (1955), veniva girato in 
modo da essere pronto a ritrarre il 
personaggio esausto e con la barba 
lunga il giorno successivo.

Nella sua varietà, profondità 
e dedizione ad un ruolo, Kumar è 
spesso paragonato a personaggi di 
Hollywood come il grande Marlon 
Brando, la star giapponese Toshiro 
Mifune e la leggenda italiana 
Marcello Mastroianni. Tale era il suo 
impegno per il suo mestiere che i 
suoi metodi spesso hanno avuto un 
impatto sulla sua vita personale. Il 
suo metodo immersivo era così duro, 

devendra fadnavis 
Former Chief 
Minister of 
Maharashtra 

Saddened to hear 
about Dilip Kumar sahab. 
We lost a great versatile 
person & a legendary 
actor. We grew up 
watching his films. His 
patriotic roles in ‘Kranti’ 
& ‘Karma’ can never be 
forgotten

subhash Ghai 
Indian film director
Saddest day of my 
life. Dilip saheb 

Yusuf bhai gone. My 
personal loss of my most 
precious idol. No words. 

Amitabh bachchan 
Indian actor
T 3958 - An 
institution has 

gone .. whenever the 
history of Indian Cinema 
will be written , it shall 
always be ‘before Dilip 
Kumar, and after Dilip 
Kumar’ .. My duas for 
peace of his soul and the 
strength to the family to 
bear this loss .. Deeply 
saddened ..

Aamir khan 
Indian actor
Thank you Yusuf 
Sahab for the 

invaluable, priceless 
and unique gift you have 
given all of us through 
your work. For me 
you have always been 
and always will be the 
greatest ever. ...
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che cadde in preda alla depressione 
dopo aver interpretato una serie di 
personaggi tragici e gli fu consigliato 
da uno psicologo di accettare meno 
ruoli del genere. Questo spiega il 
suo sforzo consapevole di recitare 
in film spensierati come Ram Aur 
Shyam e Azaad, tra gli altri, che 
hanno mostrato la sua versatilità e 
spontaneità.

il faro Dell’isPiraZione
Frutto di una sua propria ammissione, 
le varie esperienze di vita di Kumar 
“hanno modellato il suo metodo di 

rappresentare la vita sullo schermo”. 
Nato a Peshawar (ora nel Pakistan), 
era uno dei 12 figli di Lala Ghulam 
Sarwar, un commerciante di frutta 
e di sua moglie Ayesha Begum. 
La famiglia viveva nel bazar Qissa 
Khwani (Mercato dei narratori) 
della città e da ragazzo l’attore era 
tra coloro che si radunavano per 
ascoltare il narratore locale. Più tardi 
nella vita dirà che è lì che ha imparato 
l’arte del racconto. 

La famiglia si trasferì a Bombay 
(oggi Mumbai) quando il padre di 
Kumar avviò la sua attività di frutta 

Dilip Kumar e Saira 
Banu alla prima sul 

red carpet del film Jab 
Tak Haj Jaan, l’ultima 

avventura alla regia 
di Yash CHopra prima 

della sua scomparsa, a 
Mumbai nel novembre 
2012. Kumar e Chopra 

avevano lavorato 
insieme nel film 

Mashaal del 1984

Dichiarato ammiratore di Ingrid Bergman e James stewart, Dilip Kumar ha 
sviluppato uno stile di recitazione naturale e minimalista



La dottor Aarti kapur singh è una 
scrittrice indipendente con quasi due 
decenni di esperienza in vari ambiti. Dopo 

aver ottenuto un dottorato in studi cinematografici, ora si 
dedica alla sua passione per la scoperta del mondo. Scrive di 
cibo, lusso, film, viaggi, benessere e celebrità.
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Dadasaheb Phalke Award (1994) per 
il suo contributo al cinema indiano, 
Dilip Kumar ha ricevuto strepitosi 
riconoscimenti per la sua arte. Ha 
anche ricevuto un Filmfare Lifetime 
Achievement Award nel 1993 ed 
un totale di otto Filmfare Awards 
come miglior attore nel corso della 
sua carriera. Kumar sarà ricordato 
per l’eredità impareggiabile che ha 
lasciato come attore, che ancora oggi 
continua a plasmare il mestiere di 
innumerevoli successori.

a Crawford Market, e poi a Nashik. 
Kumar ha frequentato la Barnes 
School a Deolali, poi ha iniziato ad 
assistere il padre nei suoi affari, 
mentre gestiva anche una mensa 
di un club dell’esercito britannico a 
Pune, fino ad un casuale incontro con 
Devika Rami.

Nel corso della sua carriera, per 
più di mezzo secolo - dal suo debutto 
nel 1944 al suo ultimo film, Qila (1998) 
- il mestiere di Dilip Kumar è stato 
un libro di testo per i contemporanei 
e per molti giovani che sono venuti 
a Mumbai ispirati da lui. Potrebbe 
non essere stato prolifico, avendo 
recitato in soli 60 film nei suoi cinque 
decenni di carriera, ma sicuramente è 
stato un tour de force.

Dal Padma Bhushan (1991) al 
Padma Vibhushan (2015) fino al 

(da sinistra a 
destra): gli attori 

di Bollywood 
Dharmendra, 

Aamir Khan, Dilip 
Kumar, Saira Banu e 
Amitabh Bachchan 

durante il lancio 
dell’autobiografia 

di Dilip Kumar “The 
Substance and The 

Shadow” nel giugno 
2014, a Mumbai
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yoga
pieGAlo con lo

la vII giornata Internazionale dello Yoga (21 giugno) 2021 è stata celebrata 
in tutto il mondo in modalità ibrida seguendo tutti i protocolli per il 

Covid-19. ti offriamo scorci di come le ambasciate indiane ed i consolati 
generali di tutto il mondo hanno caratterizzato la giornata
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In occasione della Giornata Internazionale dello Yoga 2021, l’Ambasciata dell’India a Roma, 
Italia, ha organizzato una sessione di yoga il 19 giugno 2021 a Castel S’Antangelo, con sullo 

sfondo lo spettacolare castello ed il fiume Tevere che gli scorre accanto.

oggi il numero Di Persone incurisite Dallo yoga sta crescenDo molto 
nel monDo. aumenta anche il numero Di imPianti Di yoga sia nel Paese che 
all’estero. in una situaZione Del genere e’ necessario che la filosofia Di Base 
Dello yoga raggiunga ogni Persona mantenenDo intatte le sue fonDamenta 
eD il suo ePicentro.

narendra modi
Primo Ministro dell’India



Istantanee

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  74  |

Il 27 settembre 2014, quando il Primo Ministro indiano narendra Modi 
si è rivolto per la prima volta all’assemblea generale delle nazioni unite 

(unga), ha avanzato la sua storica e vincente proposta affinché l’onu 
dichiari il 21 giugno di ogni anno come giornata Internazionale dello Yoga

Il 19 giugno 2021, l’ambasciata indiana a Parigi ha organizzato un’eccezionale 
mattinata di yoga agli Invalides in occasione della Giornata Internazionale 

dello Yoga 2021
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La Giornata 
Internazionale dello Yoga 

2021 è stata celebrata 
con grande entusiasmo a 

Copenhagen, in 
Danimarca, il 21 giugno 

2020. L’evento principale 
si è tenuto alla locale 

Ambasciata indiana con 
le personalità danesi ed 
indiane selezionate che 

hanno partecipato di 
persona insieme a 

migliaia di appassionati 
di yoga che si sono 

collegati in 
diretta streaming

Celebrazioni della Giornata 
Internazionale dello Yoga 
2021 presso il Consolato 
Generale dell’India a San 
Paolo, in Brasile. Il 
consolato, insieme al 
Centro Culturale Swami 
Vivekananda di San Paolo, 
ha collaborato con 
importanti scuole di yoga e 
ayurveda del Brasile e 
dell’India per diffondere il 
messaggio dello yoga e 
dell’Ayurveda e per 
garantire un’ampia 
partecipazione a 34 eventi 
virtuali organizzati tra il 1 e il 
30 giugno.
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sopra:  Celebrazioni della 
Giornata Internazionale dello 
Yoga (IDY) 2021 presso 
l’Ambasciata dell’India in 
Kuwait. L’evento è stato 
celebrato presso la sede 
dell’Ambasciata dell’India il 18 
giugno 2021, in formato ibrido

A sinistra: Celebrazioni dell’IDY 
2021 al Consolato Generale 
dell’India a Toronto. Per 
celebrare l’evento, il Consolato 
Generale dell’India di Toronto ha 
organizzato sessioni di yoga 
della durata di un’ora tutti i 
giorni dal 1 al 21 giugno in vari 
centro di Toronto
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destra:  L’Ambasciata Indiana di 
Atene, Grecia, ha avviato la 

settimana internazionale dello 
yoga ad Atene il 19 giugno 2021. 

Ecco un assaggio della 
cerimonia inaugurale che si è 

tenuta presso l’iconico 
Zappeion Megaron ad Atene

sotto: L’Ambasciata dell’India a 
Caracas, Venezuela, ha segnato 

l’IDY 2021 con una sessione di 
yoga presso l’iconico 

Complesso Culturale La Casona 
a Caracas il 21 giugno 2021
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Il 21 giugno 2021 
l’Ambasciata dell’India a 

Paramaribo, Suriname, 
ha celebrato la settima 
edizione della Giornata 

Internazionale dello Yoga 
con il tema “Be with 

Yoga, Be at Home”

Le celebrazioni della 
Giornata Internazionale 
dello Yoga 2021 presso il 
Consolato Generale 
dell’India a Chicago, negli 
Stati Uniti, sono state 
contrassegnate da sessioni 
di yoga e pranayama 
insieme ad un coinvolgente 
quiz online il 21 giugno 2021. 
Qui, una sessione di yoga 
condotta al Grant Park di 
Chicago il 19 giugno 2021
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Celebrazioni della giornata Internazionale dello Yoga 2021 al 
Consolato generale dell’India a Hong Kong e Macau
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sopra:  Come parte delle 
celebrazioni della Giornata 
Internazionale dello Yoga 2021, il 
Consolato Generale dell’India a 
New York ha organizzato un 
evento di una giornata per 
mostrare lo yoga, la salute 
olistica, l’Ayurveda ed il 
benessere nell’iconica Times 
Square di New York

A sinistra: L’Ambasciata 
dell’India al Cairo ha organizzato 
due eventi (offline) - uno 
all’India House ed un altro al The 
Children’s Civilization and 
Creativity Center (The Child 
Museum), Heliopolis, Cairo, il 21 
giugno 2021
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Il programma della VII 
Giornata Internazionale 

dello Yoga organizzato da 
Chirosabuj Sangha 

Akhaura è stato sostenuto 
dall’Assistant High 

Commission dell’India, 
Chittagong, Bangladesh

In Cina, il settimo giorno 
internazionale di Yoga è 
stato celebrato 
all’ambasciata indiana in 
Beijing con grande 
fervore il 20 giugno 2021. 
Appassionati di yoga e 
diplomatici si sono riuniti 
all’India House per 
partecipare all’evento.

Compilato da shRaBasti anindita mallik
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I monsoni non solo forniscono sollievo dal caldo torrido, ma infondono anche vita 
nella natura ed in tutti i suoi elementi. Mentre l'India accoglie le prime piogge 

dell'anno, facciamo un viaggio in alcune delle cascate più belle del paese

vedere
cose dA

cascate DuDhsagar, goa
Una delle cascate più affascinanti 
dell'India è la Dudhsagar Falls. 
Situata nel Sanguem taluka di Goa, 
questa splendida cascata del fiume 
Mandovi precipita a 309,9 m creando 
uno spettacolo magico. Cadendo da 
un'altezza così incredibile, l'acqua 
della cascata crea un'illusione di 
spruzzi bianchi e schiuma quasi 
come il latte, elemento che ha 
contribuito al nome Dudhsagar 
(dudh in hindi significa latte). Le 
strade per le cascate sono gestite 
dal dipartimento forestale, che 
addebita le tasse per l'ingresso 
e le telecamere. La cascata è 
raggiungibile sia a piedi che in treno. 
C'è anche una pista per fuoristrada, 
ma i visitatori devono comunque 
percorrere circa un chilometro 
ancora per raggiungere la base 
delle cascate.

di shRaBasti anindita mallik
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cascate DhuaDhar 
(DhuanDhar), maDhya 
PraDesh
Situate nella città di Bhedaghat 
del distretto di Jabalpur, nello 
stato di Jabalpur, le cascate di 
Dhuadhar sono così chiamate 
perché la cascata di 30 m crea dà 
un'impressione fumosa (dhua in 
hindi significa fumo e dhar significa 
flusso). Questa cascata proviene 
dal fiume Narmada. Sebbene sia 
una destinazione fruibile per tutto 
l'anno, è meglio visitarla durante il 
festival Narmada Mahotsava (intorno 
a settembre-ottobre). L'area che 
circonda la cascata è ideale per 
picnic e ci sono anche disposizioni 
per attività nautiche.

cascate Di gira, guJarat
Situate nel distretto di Dang, nel Gujarat, le 
cascate di Gira prendono vita dopo l'inizio delle 
piogge. Questa cascata rappresenta uno dei siti 
più pittoreschi del distretto e scende nel fiume 
Ambica da un'altezza di 30 m. La vicinanza alle 
cascate è l'ideale per i picnic. Situata a circa tre km 
dalla città di Waghai, è accessibile tramite strade.
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Jong falls, karnataka
Una delle principali attrazioni del 
distretto di Shimoga del Karnataka, 
sono le Jog Falls che si tuffano per 
253 m in un abisso, rendendola una 
delle cascate più alte dell'India. 
Questa splendida cascata nasce dal 
fiume Sharavathi ed è circondata 
da fitte foreste sempreverdi. Ci 
sono due ponti di osservazione per 

i visitatori: uno vicino all'ingresso 
principale ed al parcheggio, e l'altro 
vicino al bungalow di ispezione. 
Si possono anche scendere 1.400 
gradini fino alla base delle cascate. 
Secondo le notizie di ottobre 2020, 
la Jog Management Authority sta 
allestendo una zipline lungo le 
cascate.
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cascate Di soochiPara, kerala
Le cascate di Soochipara sono definite un capolavoro naturale dello Stato 
nel distretto di Wayanad. Questa cascata alta 198,12 m è circondata da fitte 
foreste. Il nome della cascata in Malayalam significa rocce aghiformi, ad 
indicare le rocce appuntite alla base della cascata. La cascata ha creato una 
piscina naturale dove i visitatori possono fare un tuffo. Per raggiungere la 
sommità delle cascate, i visitatori devono attraversare terreni discretamente 
difficili e percorrere un sentiero roccioso.
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cascata Di chitrakote, chhattisgarh
Una cascata del fiume Indravati nel distretto di 
Bastar, la cascata di Chitrakote è magica. Durante 
i giorni di pioggia, l'acqua appare rossastra mentre 
nelle notti estive, illuminate dalla luna, appare di un 
bianco scintillante. Con una larghezza di 300 m, è 
pubblicizzata come la più ampia del suo genere in 
India e si tuffa per 27,3 m. L'area intorno alle cascate 
è un luogo popolare per i picnic. Anche se questa 
cascata è al suo meglio durante i monsoni, incanta i 
visitatori tutto l'anno. 

cascate Di Bhim nala 
(Bhimnala), sikkim

Conosciute anche come Bhewma Falls e 
colloquialmente come Amitabh Bachchan Fall (in 
riferimento alla sua altezza, che è di circa 275 m), 
è una delle cascate più alte e spettacolari del suo 

genere nel Sikkim. Questa cascata si trova a metà 
strada sulla via che collega Chungthang alla valle 

di Yumthang nel nord del Sikkim.
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Anche se l'alta città di Sohra 
(precedentemente conosciuta come 
Cherrapunjee) è contata come uno 
dei posti più umidi in India, è inoltre 
la casa di una delle cascate più 
spettacolare del paese - Noh Sngi 
Thiang. Questa cascata scende da 
un'altezza di oltre 300 m e appare 
come un gioiello drappeggiato su 

scogliere calcaree nella foresta 
sempreverde delle colline di Khasi. È 
segmentata in sette parti, motivo per 
cui è nota anche come Seven Sisters 
Falls ed è considerata la terza cascata 
più alta dell'India. I migliori punti 
panoramici della cascata sono il vicino 
villaggio di Mawsmai ed il Sohra Eco 
Park, situato nelle vicinanze.

cascate noh sngi thiang (nohsngithang), meghalaya
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cascate Di talakona, anDhra PraDesh
Scendendo da un'altezza di 82,2 m, le cascate di Talakona sono le più alte del 
suo genere nello stato. Derivano il nome dalle parole Telugu 'tala' che significa 
testa e 'kona' che significa collina. Le cascate originano dalle colline di 
Seshachalam e sono ambientate in un ambiente da favola all'interno del Parco 
Nazionale Sri Venkateswara a Chittoor. La gente del posto crede che l'acqua di 
questa cascata abbia proprietà curative.
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cascate hogenakkal, tamil naDu-karnataka
Le cascate di Hogenakkal sono una fusione mozzafiato di rocce, acqua, nebbia e 
bellezze naturali. Si trovano al confine tra Karnataka e Tamil Nadu e hanno origine dal 
fiume Kaveri (Cauvery). Hogenakkal in Kannada significa "rocce fumose" poiché la forza 
con cui l'acqua colpisce la base crea una vista nebbiosa che ricorda il fumo che emana 
dalle rocce. Sebbene questa cascata ipnotizzi i visitatori durante tutto l'anno, è più 
pittoresca dopo i monsoni. Le gite avventurose su gommoni fatti in campagna, chiamati 
parisal o coracle, sono un'esperienza da non perdere qui.
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Ultima pagina

I L  P R I M o  G I A R D I N o 
C R I T T o G A M I C o  D E L  PA E S E
La città di Chakrata, nel distretto di Dehradun, nell’Uttarakhand, 
ospita ora il primo giardino crittogamico dell’India. La crittogama è 
una pianta che non ha veri fiori o semi. Il giardino, con circa 50 specie 
di licheni, felci e funghi, si trova a Deoban in Chakrata ad 
un’altitudine di 2743, 2 metri.

L A  T E R R A  D E I 
G R A N D I  G AT T I
Madhya Pradesh (MP), a novembre di quest’anno, 
darà il benvenuto a 20 ghepardi provenienti 
dall’Africa. Vijay Shah, ministro delle foreste dell’MP, 
ha annunciato: “Dieci ghepardi maschi e dieci 
femmine voleranno dal Sudafrica a Gwalior a 
novembre. Da lì, saranno trasferiti al Parco Nazionale 
di Kuno nel distretto di Sheopur”. Shah ha anche 
lanciato una mascotte di nome Chintu Sheetah per 
sensibilizzare sul progetto del ripopolamento del 
ghepardo nel Parco Nazionale di Kuno.

• Sei pescatrici del villaggio di Poompuhar, nel Tamil 
Nadu, hanno aperto un piccolo ristorante, che gli 
frutta sia una notevole considerazione che una 
stabile fonte di reddito. Chiamato Dolphin, il 
ristorante è il primo del suo genere nel villaggio ad 
essere gestito completamente da donne. Il menu 
vanta prelibatezze locali come idli, puri, pongal e 
vadai a colazione e curry di pesce, rasam e curry di 
verdure per pranzo.

• Quello che Santoshi Survase, un’agricoltrice del 
distretto di Latur del Maharashtra, ha iniziato come 
esperimento nel 2018, oggi ha raccolto enormi 
benefici. Lei, infatti, ha implementato il “modello ad 
un acro” dell’agricoltura biologica. Secondo questo 
modello, vengono appunto cultivate più colture in 
un acro di terra per aumentarne non solo la sicurezza 
nutrizionale, ma anche la fertilità del suolo, l’agro-
biodiversità e la redditività. Attualmente, 138.000 
donne agricoltrici nella regione stanno 
raccogliendo i frutti di questo metodo. 
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l to r: The six women behind Dolphin restaurant; Women farmers from 
Maharashtra’s Latur district who are reaping the benefits of the one-acre 
model of farming
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Scopri qualcosa in più sull’India con questi avvenimenti 
interessanti





01 Step  
Click on “Register 
(New User)” and fill 
required details

05 Step  
Click on “Track 
Grievances Status” link 
to View latest status  
and processing done  
on your grievance.

02 Step  
Click on “Activation” 
link sent in email (or 
OTP sent in SMS to 
Indian Mobile Holders) 
to activate the account.

03 Step  
Log in to the 
Consular Grievances 
Monitoring System 
(MADAD). 04 Step  

Click on “Register 
Grievances” link to fill 
details of your grievances.

consulAr GrievAnces  
monitorinG sYstem

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us


