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ITALIA - INDIA. UN LEGAME FORTE. 

di Fabio Turato * 

 

 

Le disposizioni dell’ex ministro della difesa La Russa avevano di fatto trasformato i 

militari italiani in servizio sulle nostre navi in comuni contractors: soldati dell’Esercito 

italiano con un datore di lavoro privato. Pertanto non c’è da troppo da stupirsi se 

l’armatore di turno, in caso di attacchi, scelga di salvaguardare nave, carico ed 

equipaggio in base al principio: «pago, quindi decido che fare». Gli effetti delle 

decisioni ministeriali non hanno tardato a manifestarsi, come nel caso della petroliera 

Enrica Lexie e dello scontro a fuoco nelle acque dell’Oceano indiano. La situazione  

fin dall’inizio ha spiazzato la diplomazia italiana che poi è riuscita comunque a 

raggiungere alcuni significativi risultati (regime carcerario differenziato, temporaneo 

rientro in Italia per le festività natalizie e per il voto di febbraio). Al contrario, la 

discussa proposta dell’ex ministro La Russa di candidare i due soldati alle elezioni 

politiche del 2013 al fine di attribuire loro l’immunità diplomatica, ha rischiato invece di 

vanificare sia gli sforzi dei diplomatici italiani che  mettere preventivamente in crisi le 

future relazioni con l’India: un’area geopolitica che, a detta degli esperti, avrà per 

l’Italia un’importanza crescente nel breve termine. A questo proposito, anche 

l’opinione pubblica italiana, secondo un’indagine di Demos & Pi, ritiene l’India un 

paese di importanza strategica. Infatti, il 57% degli intervistati indica proprio l’India 

come il terzo paese per importanza nelle relazioni economiche con il nostro paese nei 

prossimi cinque anni. In particolare, l’analisi per titolo di studio evidenzia come 

l’aumento di importanza dell’India superi di poco il 50% tra chi possiede un basso 

titolo oppure una scolarità media e aumenti fino al 66% fra coloro che possiedono un 

alto titolo di studio. Il confronto dei dati per intenzione di voto sottolinea invece 

diversità sostanziali fra elettori di centro destra e centro sinistra. Infatti, tra gli elettori 

del Pdl l’importanza attribuita all’India raggiunge il 44% e tra gli elettori della Lega 

Nord il 40%. Un dato ben più elevato si osserva tra gli elettori del Pd (67%) e di Sel 

dove tocca addirittura l’84%. Tra i sostenitori del  Movimento 5 Stelle supera invece di 

poco il 66%. Come indicano i dati dell’Osservatorio di Pavia, emerge che la vicenda 

dei due fucilieri di Marina si riverbera sull’immagine stessa dell’India, suscitando 

l’interesse dei telegiornali dei canali pubblici europei durante il 2012, ma in particolare 

quello di Rai1; come prevedibile, essendo una vicenda prima di tutto nazionale. 



 

 3 

Questo ricorda anche il fatto che non vi è stata una netta presa di posizione 

dell’Unione europea sull’evento che – al contrario – si è defilata alla prima occasione, 

come dimostrano le recenti  dichiarazioni dell’alto rappresentante dell’Unione per gli 

Affari Esteri, baronessa Ashton. Tornando ai dati nel 2012 il telegiornale di Rai 1 

dedica all’India ben ottantaquattro servizi. Il telegiornale tedesco Ard – das Erste ne 

trasmette tredici, quello spagnolo TVE La1 undici e France2 otto. In conclusione, va 

detto che diversamente dagli altri notiziari europei, nel telegiornale italiano la vicenda 

dei fucilieri arrestati copre pressoché la totalità delle notizie sulla questione. 

Delineando un profilo delle notizie di politica estera che ricalca principalmente i fatti di 

cronaca, spesso nera: una «cronaca nera internazionale». Diversamente da quanto 

avviene in quelli europei, che utilizzano uno schema informativo più articolato; 

dedicano maggiore attenzione al profilo sociopolitico dell’India e ne contestualizzano i 

rapporti nell’ambito delle relazioni internazionali con gli altri stati europei.  

 

* Università di Urbino 
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L’INFLUENZA IN ITALIA DEI PAESI STRANIERI NEI PROSSIMI 5 ANNI  

Le elenco ora una serie di paesi. Mi dovrebbe indicare se tra 5 anni 
influiranno sulla realtà economica dell’Italia di più o di meno rispetto ad oggi 
(valori %) 

 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, giugno 2012 (base: 1300 casi) 
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L’INFLUENZA DELL’INDIA NEI PROSSIMI 5 ANNI – TITOLO DI STUDIO 

Le elenco ora una serie di paesi. Mi dovrebbe indicare se tra 5 anni influiranno sulla realtà 
economica dell’Italia di più o di meno rispetto ad oggi ? 
(valori % di chi dichiara “conterà di più”, suddivisione per titolo di studio) 

 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, giugno 2012 (base: 1300 casi) 
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L’INFLUENZA DELL’INDIA NEI PROSSIMI 5 ANNI 

Le elenco ora una serie di paesi. Mi dovrebbe indicare se tra 5 anni influiranno 
sulla realtà economica dell’Italia di più o di meno rispetto ad oggi ?   
(valori % di chi dichiara “conterà di più”) 

 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Gennaio 2013 (base: 1300 casi) 
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I SERVIZI SULL’INDIA NEI TG DELLE TELEVISIONI PUBBLICHE EUROPEE DI 
PRIMA SERATA NEL 2012   

 

Osservatorio Europeo sulla Sicurezza, rilevazione dell’Osservatorio di Pavia, 2013 

 


