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ABSTRACT: The legal regime of the citizenship in multicultural contexts highlights the 

adaptations to different understandings of the connection between the State and the cultural–as well 

as legal–pluralism. The development of India’s citizenship legislation is a clear example of a 

peculiar “multicultural approach” through this legal tool. In the light of these reflections, this essay 

is a critical investigation on the citizenship in India, made through the analysis of the constitutional 

system and the legislation from the Citizenship Act of 1955 to the Citizenship (Amendment) Act of 

2019. 
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1. Introduzione 

 

Al sistema costituzionale dell’India contemporanea si può guardare da una duplice prospettiva: 

come parte integrante dei grandi sistemi giuridici di matrice occidentale o come modello per una 

forma di costituzionalismo asiatico (in particolare per l’Asia meridionale)1. 

Il termine cittadinanza ha un campo semantico esteso2, ma per quanto possa essere vasto, esso 

indica essenzialmente lo status di una persona fisica in relazione al Paese di appartenenza3. Per altro 

verso, lo status di cittadino tradurrebbe in termini giuridici la «dinamica di trasformazione del 

politico» in un contesto repubblicano e democratico4.  In altre parole, «il termine ‘cittadinanza’ ha 

acquisito un significato più ampio […] In questa prospettiva conviene intendere per ‘cittadinanza’ il 

rapporto politico fondamentale, il rapporto fra un individuo e l’ordine politico-giuridico nel quale 

egli si inserisce»5. L’ordine politico-giuridico richiamato si esplica ed assume forma solo se 

intrecciato con la storia specifica di un Paese e con la composizione etnico-sociale dello stesso. A 

ragione di ciò, si pensi che la cittadinanza come concetto giuridico è stata introdotta in realtà 

culturali complesse ed eterogenee, incidendo quindi su questioni apparentemente “lontane” dalla 

condizione giuridica e politica dello Stato-Nazione di matrice occidentale (se non con qualche 

significativa eccezione geografica)6. Va, inoltre, sottolineato che l’India non nasce come prodotto 

 
1 W. MENSKI, Comparative Law in a Global Context. The Legal Systems of Asia and Africa, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2006; M. TUSHNET e M. KHOSLA (Eds), Unstable Constitutionalism. Law and Politics in South Asia, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2015; S. CHOUDHRY, M. KHOSLA e P.B. MEHTA (Eds), The Oxford Handbook 

of the Indian Constitution, Oxford-New Delhi, Oxford University Press, 2016; G.J. JACOBSOHN, The Wheel of Law. 

India’s Secularism in Comparative Constitutional Context, Princeton, Princeton University Press, 2005; ID., 

Constitutional Identity, Cambridge-London, Harvard University Press, 2010; D. AMIRANTE, Al di là dell'Occidente. 

Sfide epistemologiche e spunti euristici nella comparazione “verso Oriente”, in Diritto Pubblico Comparato ed 

Europeo, 1, 2015, pp. 1-36; ID., Il caleidoscopio del diritto indiano: percorsi di comparazione, in Annuario di diritto 

comparato e di studi legislativi, 2013, pp. 239-260; A.H.Y. CHEN (Ed.), Constitutionalism in Asia in the Early Twenty-

First Century, Cambridge, Cambridge University Press, 2014. 
2 Vd. E. BALIBAR, Cittadinanza, Torino, Bollati Boringhieri, 2012; E. CODINI, La cittadinanza. Uno studio sulla 

disciplina italiana nel contesto dell’immigrazione, Torino, Giappichelli, 2017; E. GROSSO, Le vie della cittadinanza. Le 

grandi radici. I modelli storici di riferimento, Padova, CEDAM, 1997; G. CORDINI, Elementi per una teoria giuridica 

della cittadinanza, Padova, CEDAM, 1998. 
3 P. COSTA, Cittadinanza, Bari-Roma, Laterza, 2013. Cfr G. CORDINI, op. cit.  
4 E. BALIBAR, op. cit., p. 12.  
5 P. COSTA, op. cit., p. 3. 
6 Si pensi ai conflitti etnici in Europa centro-orientale, nei Balcani e in Belgio. Sul punto: K.P. WILLIAMS, 

Internationalization of Ethnic Conflict in the Balkans: The Breakup of Yugoslavia, in S.E. Lobell e P. Mauceri (Eds), 

Ethnic Conflict and International Politics: Explaining Diffusion and Escalation, New York, Palgrave Macmillan, 2004, 

pp. 75-94; M.O. HEISLER, Managing Ethnic Conflict in Belgium, in AAPSS, 433, 1977, pp. 32-46; M. WELLER, D. 

BLACKLOCK e K. NOBBS, The Protection of Minorities in the Wider Europe, New York, Palgrave Macmillan, 2008. 
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dell’identità nazionale e della immedesimazione della società in una matrice culturale comune. 

Come evidenziato dalle analisi di A. Stepan, J. Linz e Y. Yadav in uno studio sugli Stati 

multiculturali, l’India è assimilabile al modello dello State-Nation, piuttosto che a quello del 

Nation-State7. Secondo gli autori, questa differenza – di difficile traduzione in lingua italiana senza 

tradirne il senso – illustra il percorso attraverso il quale si è data forma all’identità nazionale. In 

breve, a differenza degli Stati europei, in cui la creazione giuridica dello Stato presuppone una 

matrice culturale tendenzialmente uniforme dei consociati (ossia una Nazione), l’India è stata 

oggetto di una evoluzione diametralmente opposta: la definizione giuridica dello Stato ha prodotto 

una forte identità nazionale. Di questo processo che va dallo Stato alla Nazione, la cittadinanza è 

uno degli elementi fondativi. 

Per impostare correttamente l’analisi sulla cittadinanza in India non basta, quindi, illustrarne la 

disciplina costituzionale e legislativa, ciò non spiegherebbe, ad esempio, il diverso regime giuridico 

riservato ai bengalesi arrivati in Assam prima del 1966 o la più recente disciplina della Overseas 

Indian Citizenship e delle limitazioni imposte alla luce dei rapporti col Pakistan8. Inoltre, come nel 

subcontinente indiano e in tutta l’Asia, le questioni etniche influiscono sull’acquisizione dello status 

di cittadino9. 

Il presente contributo si articola in quattro parti, di cui la prima rappresenta, in chiave sintetica, 

una premessa al sistema costituzionale dell’India contemporanea, introducendo nozioni di carattere 

storico e socio-antropologico. Il terzo paragrafo delinea la cittadinanza così come disciplinata a 

livello costituzionale, mentre il quarto illustra il regime giuridico dal Citizenship Act del 1955 al 

Citizenship (Amendment) Bill del 2016, mettendo in evidenza le varie modifiche legislative che 

hanno interessato le norme di riferimento. La quarta parte, in continuità con la precedente, indica le 

 
7 Vd. A. STEPAN, J. LINZ e Y. YADAV, Crafting State-Nations: India and Other Multinational Democracies, 

Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2007, in particolare il capitolo Comparative Theory and Political 

Practice: Do We Need a ‘‘State-Nation’’ Model as Well as a ‘‘Nation-State’’ Model?, pp. 1-38. Cfr. D. AMIRANTE, Lo 

stato multiculturale. Contributo alla teoria dello Stato dalla prospettiva dell’Unione indiana, Bologna, Bononia 

University Press, 2014. 
8 Per un’introduzione al tema vedi A. ROY, Citizenship in India, Oxford-New Delhi, Oxford University Press, 2016. 
9 Si pensi alla questione relativa alla comunità Madhesi del Terai in Nepal, al popolo Rohingya in Myanmar, al 

significato concreto dell’essere gongmin in Cina (non riducibile ad una mera “appartenenza giuridica”), nonché ai flussi 

migratori generati dalla storia politica contemporanea del Bangladesh e dello Sri Lanka. Per un approfondimento sui 

temi indicati vd. K.F. FARZANA, Memories of Burmese Rohingya Refugees: Contested Identity and Belonging, New 

York, Palgrave, 2017; S. CHEN, The Meaning of Citizenship in Contemporary Chinese Society: An Empirical Study 

through Western Lens, Singapore, Springer, 2018; P. VIOLA, The Nepalese path towards the constitutional protection of 

minorities: a comparative Asian perspective, in RGDPC, 26, 2019, pp. 1-25; N. CHOWDHORY, Refugees, Citizenship 

and Belonging in South Asia, Singapore, Springer, 2018. 
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novità legislative apportate dal Citizenship Act del 2019, al fine di indicare, nelle conclusioni, i 

profili critici che tale sviluppo giuridico ha portato alla luce. 

 

 

2. Cenni sulla storia dell’India contemporanea da una prospettiva politico-giuridica 

 

Le scelte riguardanti la disciplina dell’acquisizione della cittadinanza si delineano in base al 

necessario dialogo che intreccia da un lato elementi culturali, storici ed etnici e, dall’altro, fattori 

sociali, politici e giuridici.  

Appare necessario, quindi, introdurre alcune nozioni riguardanti l’India: l’indipendenza e 

l’assetto territoriale dello Stato; il quasi-federalismo e il federalismo con tendenze centripete; la 

democrazia e la ricezione del modello Westminster; le dimensioni e le caratteristiche socio-

culturali. 

La storia dell’India del primo Novecento, per quanto riconducibile anche ad un’analisi 

prospetticamente rivolta al continente asiatico, si interseca con quella europea e, in particolare, con 

quella del Regno Unito. Al termine della Seconda Guerra Mondiale le condizioni economiche e 

politiche del Regno Unito resero la ‘tenuta’ dell’Impero britannico un ‘peso’. Nel 1945 si ebbe una 

svolta laburista, con la nomina di Clement Atlee a Primo Ministro, il quale avviò radicali riforme 

interne e, allo stesso tempo, diede inizio al processo di decolonizzazione, non solo per le suindicate 

ragioni economiche, ma anche per le pressioni internazionali che condannavano l’ipocrita e 

oppressiva condotta degli inglesi nelle colonie dell’Asia meridionale10. Una ulteriore ragione, di 

natura pragmatica, risiedeva nella necessità di evitare l’apertura di nuovi fronti di guerra qualora le 

colonie avessero deciso di acquisire l’indipendenza impiegando i propri eserciti. In un assetto 

politico-geografico dinamico e instabile su scala planetaria, la strada verso l’indipendenza 

dell’India era tracciata. Il 9 dicembre 1946, sotto il controllo meno oppressivo dei britannici, 

cominciarono i lavori di state-building e la conseguente stesura della Carta costituzionale. Il 15 

agosto 1947 l’Indian Independence Act mise formalmente fine a 182 anni di dominio britannico, 

 
10 Cfr. S. THAROOR, An Era of Darkness: The British Empire in India, Aleph Book Company, New Delhi, 2016. 
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rendendo l’India e il Pakistan due Stati sovrani11. La cd. Partition non rappresenta solo la nascita di 

due Paesi indipendenti, ma anche una cicatrice violenta nella storia dell’India e del Pakistan, in cui i 

fattori religiosi hanno svolto un ruolo determinante nell’acuirsi del dissidio fra musulmani e indù, 

sintetizzati dai rapporti fra la Muslim League di Ali Jinna e l’Indian National Congress di 

Jawaharlal Nerhu. L’indipendenza non segnò una rottura burocratica e giuridica col passato, ma 

determinò il collasso e la scomparsa di circa cinquecento principati e dei rispettivi centri di potere12. 

Il 13 dicembre 1947 Jawaharlal Nerhu introdusse la Objectives Resolution13 in Assemblea 

costituente e, nonostante l’aperto contrasto fra l’Indian National Congress e la Muslim League, 

nonché il boicottaggio delle sessioni da parte di quest’ultima, le Commissioni diedero il via alle 

rispettive sessioni. 

La Costituzione del 1950 delinea un tipo di Stato marcato da alcune peculiarità. Innanzitutto va 

rilevato che l’Assemblea costituente scelse il termine “Unione” per indicare il territorio indiano nel 

suo complesso, pur impostando una costruzione marcatamente – ma non esclusivamente – federale. 

Tuttavia, in via giurisprudenziale è stato affermato che l’India è una federazione, e che tale 

connotato rappresenta, inoltre, uno dei caratteri fondamentali dello Stato indiano e, pertanto, non 

può essere modificato emendando la Costituzione14. Il federalismo indiano, di certo asimmetrico15, 

 
11 Nel frattempo, a seguito di due successive riunioni plenarie nel gennaio e nell’aprile del 1947, il 15 agosto fu 

proclamata l’indipendenza. Lo stesso giorno avvenne la Partition dal Pakistan, a seguito della quale i 73 membri della 

Muslim League lasciarono la Costituente indiana per prendere parte ai lavori fondativi dello Stato del Pakistan e alla 

relativa Assemblea costituente. Con un numero pari a 299 membri (anche alcune province con i rispettivi rappresentanti 

entrarono a far parte del Pakistan), l’Assemblea acquisì la forma conclusiva che porterà all’adozione del testo 

definitivo. Per l’economia del presente lavoro non sarà possibile una trattazione esaustiva di quanto accadde, delle 

ragioni alla base della scissione e degli effetti prodotti, pertanto si rinvia a Y. KHAN, The Great Partition. The Making 

of India and Pakistan, New Haven, Yale University Press, 2017; T. SVENSSON, Production of Postcolonial India and 

Pakistan. Meanings of Partition, London-New York, Routledge, 2013; J. HAY, The Partition of British India, New 

York, Chelsea House Publishers, 2006; J. SINGH, Jinnah. India-Partition-Independence, New Delhi, Rupa & Co., 2009; 

V. FAZILA e Y. ZAMINDAR, The Long Partition and the Making of Modern South Asia. Refugees, Boundaries, Histories, 

New York, Columbia University Press, 2010; J. CHATTERJI, South Asian Histories of Citizenship, 1946–1970, in The 

Historical Journal, 4, 55, 2012, pp. 1049-1071. 
12 D. AMIRANTE, Lo Stato multiculturale. Contributo alla teoria dello Stato dalla prospettiva dell’Unione indiana, 

cit.; G. AUSTIN, The Indian Constitution. Cornerstone of a Nation, Oxford-New Delhi, Oxford University Press, 201831 

(prima ed. 1966); S.K. CHAUBE, The Making and Working of the Indian Constitution, New Delhi, National Book Trust, 

2009. 
13 Per comprendere il ruolo simbolico della Objectives Resolution è necessario, qui, riportare le parole di Jawaharlal 

Nehru: «The decision to postpone an important Resolution like this was probably not to the linking of others like me, 

but I did not doubt that the decision was sound and proper. The anxiety and impatience in our hearts was not for the 

passage of the Resolution, which was simply a symbol, but to attain the high aims which were enshrined in it». 

Constituent Assembly of India Debates (Proceedings), Vol. II, Wednesday, 22 January, 1947.  
14 La “basic structure doctrine”, anche conosciuta come “basic features”, esclude la possibilità per il potere 

legislativo di modificare gli aspetti “essenziali” della Costituzione. In altre parole, come alcuni studiosi hanno 
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per la sua caratteristica dinamica rappresenta, secondo tesi risalenti nel tempo e ancora in parte 

condivisibili, una forma di quasi-federalismo16; a questa deduzione si contrappongono quelle più 

recenti di “federalismo contrattuale”17 e di “federalismo con tendenze centripete”18. 

La divisione amministrativo-territoriale dell’Unione conta 29 Stati e 7 Territori, tra i quali 

Pondicherry e il Distretto di Delhi Capitale. La Carta fondamentale indiana non imposta una diretta 

gerarchia fra l’Unione e gli Stati, ma lo stesso art. 1, pur limitandosi ad indicare la composizione 

territoriale dell’Unione, disegna una gerarchia funzionale tracciata da numerose disposizioni. Circa 

l’esperienza democratica dell’India, basti pensare che «Il primo gennaio del 2020 la “Costituzione 

più lunga del mondo”, quella dell’Unione indiana, [ha compiuto] 70 anni di vita, consolidando 

ulteriormente la realizzazione di quel “miracolo istituzionale” che ha visto fiorire la democrazia in 

un contesto nel quale la sua affermazione appariva ai più impossibile»19. La democrazia indiana è 

caratterizzata, secondo parte della dottrina, dal genitivo “dei superlativi”, che ne specifica il 

contenuto e, in altre parole, il compito: quello di tenere insieme una estesa molteplicità di variabili 

culturali e politiche20. Questo esperimento ha portato alla creazione della più grande base elettorale 

al mondo (ben più estesa di quella statunitense e inglese), a governi tendenzialmente stabili (più di 

quelli italiani o francesi), a modelli di giustizia costituzionale che permettono a un cittadino – ecco 

 

sottolineato, essa esclude che la maggioranza parlamentare possa tradire lo “spirito della Costituzione”. Per un'analisi di 

diritto costituzionale comparato dal punto di vista indiano sul ruolo del Parlamento in quanto legislatore ordinario o 

costituente vd.  D.D. BASU, Comparative Constitutional Law, Gurgaon, LexisNexis, 20143, pp. 198-205; H.M. 

SEERVAI, Constitutional Law of India, New Delhi, Universal Law Publishing, 20154; A.K. THIRUVENGADAM, The 

Constitution of India. A contextual Analysis, London, Bloomsbury, 2017, pp. 215-23. Cfr. Y. ROZNAI, Unconstitutional 

Constitutional Change by Courts, in New England Law Review, 51, 3, 2017, pp. 555-577. Vd. anche il leading case 

Kesavananda Bharati v Union of India (1973) 4 SCC 225. 
15 Si pensi al Kashmir e ai Paesi del Nord-Est. Cfr. A.S. ANAND, The Constitution of Jammu and Kashmir, its 

Developments and Comments, New Delhi, Universal Law Publishing, 2013; A.G. NOORANI, Article 370. A 

Constitutional History of Jammu and Kashmir, Oxford-New Delhi, Oxford University Press, 2011. 
16 K.C. WHEARE, Federal Government, Oxford, Oxford University Press, 1964. 
17 B. ARORA, Adapting Federalism to India: Multilevel and Asymmetrical Innovations, in B. Arora e D.V. Verney 

(Eds), Multiple Identities in a Single State: Indian Federalism in a Comparative Perspective, New Delhi, Konark 

Publishers, 1995, pp. 71-104. 
18 D. AMIRANTE, L’India, in P. Carrozza, A. Di Giovine e G.F. Ferrari (a cura di), Diritto Costituzionale Comparato, 

Bari-Roma, Laterza, 2014, pp. 411-438. Vd. anche ID., India, Bologna, il Mulino, 2007. 
19 D. AMIRANTE, La democrazia dei superlativi. Il sistema costituzionale dell’India contemporanea, Napoli, ESI, 

2019, p. 8. 
20 Ivi; D. AMIRANTE, Lo Stato multiculturale. Contributo alla teoria dello Stato dalla prospettiva dell’Unione 

indiana, cit. 
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che rientra il tema principale di questo articolo – di adire direttamente la Corte Suprema per la 

tutela di un diritto fondamentale o dell’ambiente21. 

Riguardo alla forma di governo, essa mutua il modello Westminster22, ma con alcune peculiarità, 

fra le quali la creazione di un bipolarismo che si fonda essenzialmente su coalizioni, formate da 

partiti che spesso si radicano in contesti regionali, ma che sviluppano “vocazioni” federali23.  

Tutto questo apparato si adagia su una società estremamente eterogenea per etnie, lingue e 

religioni. La lingua hindi è la lingua ufficiale dell’Unione, affiancata dall’inglese; il dato linguistico 

registra, inoltre, 22 lingue ufficiali riconosciute negli Stati e l’esistenza di circa duemila dialetti24. 

Nonostante l’ampia maggioranza hindu, fra le altre religioni o cosmogonie coesistono il sikhismo, il 

giainismo, il buddhismo, l’islam e il cristianesimo25. 

Gli elementi appena descritti sono indicativi della necessità di individuare, al fine di cogliere il 

ruolo della cittadinanza in determinati contesti, il senso comune di appartenenza e il rispettivo 

ordine tassonomico. In altre parole, la disciplina della cittadinanza classifica questa realtà sociale, 

provocando effetti che si riverberano sui diritti civili e politici ‘incastonati’ in un ordinamento 

costituzionale, il quale contiene in sé, come architrave del sistema giuridico, l’uguaglianza dinnanzi 

alla legge26. 

 

 
21 D. AMIRANTE, La democrazia dei superlativi. Il sistema costituzionale dell’India contemporanea, cit., p. 9. Cfr. 

A. SEN, L’altra India. La tradizione razionalista e scettica alle radici della cultura indiana, Milano, Mondadori, 2005, 

tit. or. The Argumentative Indian, London, Penguin, 2005; S. KHILNANI, The Idea of India, London, Penguin, 2012; P. 

Viola, “Giustizia sociale” e Public Interest Litigation nell’evoluzione costituzionale di alcuni ordinamenti asiatici, in 

DPCE Online, 37, 4, 2018, pp. 977-988. 
22 D. AMIRANTE, La democrazia dei superlativi. Il sistema costituzionale dell’India contemporanea, cit. 
23 A. Stepan, J. J. Linz e Y. Yadav, op. cit. 
24 Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, Manipuri, 

Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Santali, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu; la lingua Hindustani è un’ulteriore variante 

dell’Hindi diffusa nella parte settentrionale del Paese, ma non è una lingua ufficiale. Cfr. l’Ottavo Allegato alla 

Costituzione dell’India. 
25 Vd. W. MENSKI, Comparative Law in a Global Context. The Legal Systems of Asia and Africa, cit.; ID., Hindu 

Law: Beyond Tradition and Modernity, Oxford-New Delhi, Oxford University Press, 2003; D.F. MULLA, The Hindu 

Law, Gurgaon, LexisNexis, 2013; ID., Principles of Mahomedan Law, Gurgaon, LexisNexis, 2010; F. AGNES, Personal 

Laws, in S. Choudhry, M. Khosla, P.B. Mehta (Eds), op. cit., pp. 903-920. Per la consultazione di dati aggiornati: CIA 

World Factbook, https://www.cia.gov/ (ultimo accesso gennaio 2020).  
26 Pensando al sistema giuridico indiano e alle pressioni culturali che lo influenzano, si è soliti fare subito 

riferimento alle caste, spesso in modo superficiale, quasi tutt’oggi orientassero le scelte del legislatore, strutturassero la 

composizione sociale o fossero un fenomeno esclusivamente legato all’India – e di rimando alla sola religione indù. Per 

un’introduzione al tema: B.R. AMBEDKAR, The Annihilation of Caste, London-New York, Verso, 2014 (pr. ed. 1936); 

E.E. CASHMORE, Dictionary of Caste and Ethnic Relations, London-New York, Routledge, 1996; S.S. JODHKA, Caste, 

Oxford-New Delhi, Oxford University Press, 2012. 
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3. Disciplina costituzionale della cittadinanza in India 

 

La Costituzione indiana non definisce il termine “cittadino”, nonostante la Parte II ne disciplini il 

contenuto. Influenzata dalla Partition, la Parte in esame appare essere inizialmente un tentativo di 

regolamentazione giuridica della situazione prodotta dalla creazione dei due Stati indipendenti e 

dalle migrazioni che hanno interessato individui che, durante le prime fasi di definizione dei confini 

nazionali, si spostavano da un territorio all’altro, in tal modo coinvolgendo questioni culturali e – 

chiaramente – territoriali. In particolare, la Carta fondamentale intendeva regolare il flusso 

migratorio di persone nel periodo che va dal 19 luglio 1948 al 26 gennaio 195027. In base all’art. 5, 

Cost. è cittadino indiano chi, all’entrata in vigore della Costituzione, aveva il proprio domicilio sul 

territorio indiano, i nati in India o da genitori nati nel territorio indiano, nonché chi è stato 

originariamente residente nel territorio dell’India per non meno di cinque anni dall’entrata in vigore 

della Costituzione. L’art. 6, diversamente, richiama le contingenze di cui sopra, specificando che 

l’individuo migrante dal Pakistan verso il territorio indiano acquisiva la cittadinanza del Paese 

accettante se figlio di genitori indiani in base al Government of India Act del 1935. Il testo detta 

ulteriori condizioni, anch’esse legate all’esodo post-Partition, disciplinando i casi in cui l’individuo 

proveniente dal Pakistan fosse migrato in India prima del 19 luglio 1948, nonché i casi di migranti 

dall’India verso il Pakistan successivamente al 1° marzo 1947, non ritenuti cittadini indiani, salvo i 

casi specifici di “permit for resettlement” e di “permanent return” (art. 7). Il testo fondamentale 

sancisce, inoltre, il divieto di doppia cittadinanza, particolarmente rilevante se si pensa alla 

questione del Kashmir28. 

L’articolo 11, infine, chiude la disciplina costituzionale, investendo il Parlamento della 

competenza legislativa necessaria con un’ampia clausola aperta, ai sensi della quale il legislatore 

può persino incidere, senza alcun procedimento aggravato di revisione costituzionale, sulla 

disciplina giuridica della Parte II della Costituzione. 

Ad uno sguardo di insieme della cittadinanza così come regolata dalla Parte II della Costituzione 

dell’India, è possibile individuare tre assi su cui si è orientata l’Assemblea costituente: 1) la 

 
27 A. ROY, Mapping Citizenship in India, Oxford-New Delhi, Oxford University Press, 2010, p. 34 ss.; vd. anche S. 

ORNIT, How India Became Democratic. Citizenship and the Making of the Universal Franchise, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2017. 
28 Vd. infra. 
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gestione delle persone all’interno del (neo-definito) territorio del Paese; 2) la continuità col sistema 

giuridico coloniale; 3) l’affermazione del carattere dinamico della materia, tanto da essere oggetto 

di un rinvio alla legislazione ordinaria per le successive modifiche. 

Rispetto al primo punto, anch’esso segue uno sviluppo ternario, dividendosi in a) acquisizione 

per i residenti sul suolo indiano; b) regime “migratorio” per la gestione dei flussi India-Pakistan; c) 

ulteriori specificazioni inerenti sia i flussi migratori, che lo status civitatis degli avi. In virtù del 

rinvio al Government of India Act, emerge a chiare lettere la continuità col precedente sistema 

giuridico che, peraltro, si riscontra più volte nel testo fondamentale (si pensi, a titolo 

esemplificativo, al sanad)29. Infine, va rilevato che la riserva di legge assoluta in favore del 

legislatore federale indica la volontà di sottrarre a un testo pluri-generazionale una materia che, per 

sua stessa natura, mostra il suo dinamismo in particolari circostanze storiche e sociali.  

 

 

4. La legislazione in materia di acquisizione della cittadinanza. Dal Citizenship Act del 1955 

ai tentativi di modifica del 2016 

 

Come illustrato in precedenza, la Parte II della Costituzione fornisce la cornice giuridica per la 

produzione degli atti legislativi in materia di cittadinanza, rinviando al Parlamento l’adozione di 

tutte le misure necessarie ai fini dell’acquisizione e della perdita dello status di cittadino, senza 

peraltro imporre direttamente particolari limiti (pur sempre desumibili da un’interpretazione 

sistematica della norma fondamentale). Il testo normativo di riferimento è il Citizenship Act del 

1955, emanato al fine di regolare i flussi di persone che circolavano lungo i confini avendo con sé, 

come forma di permesso di natura burocratica, una serie diversa di lettere di viaggio, autorizzazioni 

e visti di lungo termine. Proprio per la disomogeneità documentale e la diversa applicazione ed 

interpretazione delle norme, questo tipo di cittadinanza è stato definito come “liminale”, facendo 

leva sull’incertezza e sul passaggio, quest’ultimo inteso come concreto (non va dimenticato l’esodo 

 
29 Art. 13, Costituzione dell’India, 1950. Il sanad è un atto giuridico del periodo coloniale, assimilabile ad un editto 

o un’ordinanza, mediante il quale si disciplinava la relazione politica fra il Regno Unito e i singoli principati indiani. 

G.B. MALLESON, An Historical Sketch of the Native States of India, London, 1875; www.merriam-

webster.com/dictionary/sanad (ultimo accesso gennaio 2020). 
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incrociato da e verso il Pakistan e, quindi, il crocevia attraverso le frontiere) e giuridico (mutamento 

di status e acquisizione/perdita di diritti e doveri)30. 

Il testo del 1955, tuttora vigente con alcuni emendamenti, prevede l’acquisizione dello status di 

cittadino per tutti i nati in India prima del 1986, mentre dal 1986 in poi solo se si è discendente di 

padre o madre indiana. I nati fuori dal Paese sono cittadini indiani solo per discendenza in linea 

paterna, ma solo se nati dopo il 26 gennaio 1950 e prima dell’entrata in vigore del Citizens 

(Amendment) Act del 1992. Dal 1992 è rimossa la discriminazione di genere, quindi anche il figlio 

di madre indiana e padre straniero può essere cittadino per discendenza. È possibile, inoltre, 

acquisire la cittadinanza indiana per registrazione, che può essere richiesta da una persona di origine 

indiana (Person of Indian Origin, POI) se discendente di un nato nell’Undivided India (ossia prima 

del 1947) e residente ordinario in territorio indiano da almeno cinque anni. La disciplina della 

registrazione ha di fatto creato quattro categorie di soggetti autorizzati alla richiesta: 1) POI 

residente in qualsiasi Stato; 2) persona coniugata con cittadino indiano e residente in India per 

almeno cinque anni; 3) figli minorenni di cittadini indiani; 4) persone di full age and capacity dei 

Paesi elencati nella Schedule I (Commonwealth Countries e Irlanda) del Citizenship Act del 195531.  

L’acquisto della cittadinanza può avvenire anche per naturalizzazione, subordinata ad alcuni 

requisiti tassativi: il richiedente deve aver vissuto in India per almeno cinque anni su sette prima 

della richiesta, di cui gli ultimi dodici mesi continuativi, avere una conoscenza adeguata di una delle 

lingue ufficiali dell’Unione (Ottavo Allegato alla Costituzione)32 e intendere risiedere in India (tale 

procedura è aperta anche a chi è dipendente del civil service o di un’organizzazione internazionale 

di cui l’India è membro); inoltre, si applica il principio della bilateralità, per il quale è possibile 

avviare la procedura di naturalizzazione solo se il Paese di cui è cittadino il richiedente ammette 

tale iter. In caso di accoglimento, non essendo possibile la doppia cittadinanza, è imposta la 

rinuncia alla precedente33. 

 
30 A. ROY, Mapping Citizenship in India, cit. 
31 La First Schedule al Citizenship Act del 1955 è stata abrogata dal Citizenship (Amendment) Act del 2003. In 

precedenza, essa conteneva i seguenti Paesi: 1) United Kingdom of Great Britain, Irlanda del Nord, Channel Islands, la 

Isle of Man e tutte le colonie, nonché Papua e Norfolk Island, 2) Canada, 3) Commonwealth of Australia, 4) New 

Zealand, 5) Union of South Africa, 6) Pakistan, 7) Ceylon, 8) Federation of Rhodesia and Nayasaland, 9) Ghana, 10) 

Federation of Malaya, 11) Singapore. A questi si aggiungeva la Republic of Ireland, non più parte del Commonwealth 

dal 1949. 
32 Vd. par. 1, supra.  
33 Anche se in riferimento alla situazione interna, la condizione degli abitanti del Jammu and Kashmir può essere 

esemplificativa. Infatti, pur essendo lo Stato dotato, a differenza degli altri Stati dell’Unione, di una propria 
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A chiudere la disciplina originaria è la naturalizzazione per “incorporazione” nel territorio 

indiano. Questa disposizione è da leggersi in combinato con l’art. 1, co. 2, l. c) della Costituzione, 

che definisce come parti dell’India «[…] altri territori che possono essere acquisiti». Credo sia utile 

specificare che questa norma non legittima una politica espansionistica, ma è servita come base 

giuridica per la formalizzazione di uno stato di fatto, come avvenuto per Goa e Pondicherry34.  

Nel 1986, a seguito degli accordi con l’Assam, la cittadinanza è stata concessa ai residenti che 

fossero discendenti di genitori o progenitori nati nell’Undivided India, nonché alle persone – 

sempre residenti in Assam – di origine indiana provenienti dal Bangladesh nell’arco temporale che 

va dal 1° gennaio 1966 al 25 marzo 1971. L’emendamento ha, inoltre, specificato che i residenti in 

Assam arrivati prima del 1966 hanno gli stessi diritti e doveri dei cittadini indiani, ma non 

possiedono diritto di voto. 

La legislazione di riferimento è stata ulteriormente emendata nel 2003, concedendo per la prima 

volta una “doppia cittadinanza transnazionale” per persone di origine indiana, denominata Overseas 

Indian Citizenship (OCI). Questo tipo specifico di cittadinanza è riservata alle persone di origine 

indiana (POI) e cittadini di uno Stato specifico, nati o naturalizzati in un Paese straniero, e registrati 

come POI in India. L’individuo che ha ottenuto la OCI è di origine indiana, ma cittadino di altro 

Paese e registrato come tale dal Governo (Sezioni 7A, 7B, 7C, 7D)35. 

Con l’intervento legislativo del 2003 si intensifica l’attenzione del legislatore verso 

l’incorporazione delle persone migrate in altri Paesi, la quale ha fatto sì che si potesse parlare di una 

“diaspora indiana”. Con il Citizenship (Amendment) Act del 2015, il parlamento è intervenuto 

nuovamente a seguito dell’ordinanza promulgata nel 201536 dal Governo di coalizione della 

 

Costituzione, i residenti non possono rinunciare alla cittadinanza indiana, né tantomeno predisporre mezzi di natura 

giuridica al fine di riconoscere o concedere una cittadinanza kashmira. Per un approfondimento sul federalismo 

asimmetrico indiano e i rapporti con lo Stato interno del Jammu and Kashmir vd. P. VIOLA, Sistema di governo, diritti e 

doveri nello sviluppo costituzionale indiano, in D. Amirante (a cura di), I sistemi costituzionali dell’Asia meridionale, 

Padova, CEDAM, 2019, pp. 69-101. 
34 M.P. SINGH, V.N. Shukla’s Constitution of India, Lucknow, Eastern Book Company, 2019. 
35 Da notare l’esclusione delle persone residenti in Pakistan e in Bangladesh, come indicato alla Sezione 7A, sotto-

sezione 1, lettera d): «Provided further that no person, who or either of whose parents or grandparents or great 

grandparents is or had been a citizen of Pakistan, Bangladesh or such other country as the Central Government may, by 

notification in the Official Gazette, specify, shall be eligible for registration as an Overseas Citizen of India Cardholder 

under this sub-section». 
36 Questo intervento è stato realizzato a distanza di cento anni dal rientro di Gandhi in India, diventando una 

elaborazione simbolica per fini politici del setubandhan (‘ponte’, inteso in termini culturali e di contatto diretto con la 

tradizione originaria), sotto gli auspici dell’High Powered Committee on the Indian Diaspora. Cfr. A. ROY, Citizenship 

in India, cit., p. 53. 
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National Democratic Alliance (NDA), guidato dal Bharatiya Janata Party (BJP), ampliando i 

requisiti per gli Overseas Citizen of India Cardholder, includendo i figli minori dei cittadini indiani 

che vivono in un altro Paese, nonché le mogli di origine straniera coniugate con OCIs o con 

cittadini indiani residenti in altri Paesi37. 

Nello sviluppo legislativo in materia di cittadinanza, va inoltre rilevato il tentativo del Governo 

BJP nel 2016 di introdurre un emendamento al fine di integrare una serie di minoranze religiose ed 

etniche nel tessuto sociale indiano, rendendoli cittadini o idonei alla naturalizzazione. Il disegno di 

legge, peraltro simile all’emendamento del 2019, anche se accolto e votato positivamente dalla 

Camera bassa, si è tuttavia arenato alla Camera degli Stati per la forte opposizione dei 

rappresentanti statali e per ragioni legate alle numerose proteste della società civile38. 

 

 

5. Il Citizenship (Amendment) Act del 2019 

 

Il Parlamento indiano, composto da una forte maggioranza della NDA – coalizione di cui è parte 

il BJP del Premier Narendra Modi e attualmente al Governo del Paese39 –, ha apportato ulteriori 

modifiche al Citizenship Act nel 2019, riproponendo il contenuto del disegno di legge del 2016. A 

differenza del precedente tentativo di modifica, l’iter per l’adozione e la promulgazione del nuovo 

testo è stato alquanto rapido: introdotto alla Lok Sabha (Camera bassa) il 9 dicembre 2019, votato 

con esito positivo il giorno successivo e inviato alla Camera degli Stati in data 11 dicembre, la 

quale si è espressa favorevolmente. Il 12 dicembre il Citizenship (Amendment) Bill 2019 ha assunto 

la natura di Act a seguito della ratifica del Presidente dell’Unione. 

L’emendamento interviene sulla sezione 2, sotto-sezione 1, par. b) del Citizenship Act 1955, 

introducendo ex novo la seguente formulazione: «Tanto previsto, ogni persona appartenente alle 

comunità Hindu, Sikh, Buddista, Jainista, Parsi o Cristiana dall’Afghanistan, Bangladesh o 

 
37 Per un approfondimento sul tema: A. ROY, Citizenship in India, cit., p. 54 ss. 
38 N.G. JAYAL, The 2016 Citizenship Amendment Bill Consolidates A Trend Towards a Majoritarian and 

Exclusionary Concept of Indian Citizenship, in Caravan, 20 febbraio 2017. 
39 Nel 2019, le elezioni per il rinnovo della Lok Sabha hanno favorito la National Democratic Alliance e, in 

particolare, il Bharatiya Janata Party, partito del Premier Narendra Modi. L’attuale governo gode, infatti, di un’ampia 

maggioranza sia alla Camera bassa (con 356 seggi su 545), che alla Camera degli Stati (117 su 245 seggi). Cfr. il sito 

della Election Commission of India https://eci.gov.in/, sezione “General Elections 2019” (ultimo accesso gennaio 

2020). 
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Pakistan, entrata in India a partire dal 31 dicembre 2014, le quali sono state esentate dal Governo 

centrale ai sensi del paragrafo c) della sotto-sezione 2 della Sezione 3 del Passport (Entry into 

India) Act 192040 o dall’applicazione della disciplina del Foreigners Act 1946 o da qualsiasi altra 

regola od ordinanza esecutiva emessa in base ad essi, non sarà considerata migrante illegale ai fini 

di questa legge»41. Ai soggetti individuati, il Governo centrale o un’autorità da esso delegata può 

concedere il certificato di registrazione o naturalizzazione, come indicato dalla Sezione 6B, 

anch’essa introdotta con l’ultimo emendamento dopo le sezioni 6 e 6A che regolano, 

rispettivamente, la naturalizzazione e la cittadinanza a seguito degli accordi con l’Assam. Come 

risultato del riconoscimento della cittadinanza da parte dell’Esecutivo, la persona acquista la 

cittadinanza dal giorno del suo ingresso in India, estinguendo qualsiasi giudizio che abbia come 

oggetto l’ingresso illegale nel Paese. Queste disposizioni, come specificato dalla norma, non sono 

applicabili alle aree tribali dell’Assam, del Meghalaya, di Mizoram e di Tripura, con riferimento 

alle riserve di cui al Sesto Allegato alla Costituzione, che definisce una rilevante autonomia per le 

cd. “Scheduled Tribes”42. Inoltre, al fine di indicare i requisiti specifici per la naturalizzazione delle 

persone appartenenti alle comunità Hindu, Sikh, Buddista, Jainista, Parsi, Cristiana provenienti 

dall’Afghanistan, dal Bangladesh o dal Pakistan, la modifica al testo dispone che il periodo di 

residenza o servizio presso la pubblica amministrazione indiana debba essere non inferiore ai 

cinque anni.  

L’emendamento del 2019 dispone, nella Sezione 7D, che lo status di Overseas Citizens of India 

Cardholder si perde per violazione di legge, garantendo al tempo stesso la possibilità di 

un’audizione dell’interessato. 

Come indicato in precedenza, il testo, alquanto chiaro nella sua formulazione giuridica, 

individua alcune comunità che possono acquisire la cittadinanza se residenti in India a partire dal 31 

dicembre 2014. Le reazioni a tale scelta, evidentemente di natura politica, hanno sollevato sospetti 

 
40 Passport (Entry into India) Act 1920, Sezione 3, sotto-sezione 2, par. c): «3. Potere di formulazione legislativa. 

(1) Il Governo centrale può formulare regole affinché le persone che entrano in India siano in possesso dei passaporti, 

nonché per tutte le questioni a tal fine accessorie o funzionali. (2) Senza pregiudicare la generalità del potere che ne 

spetta, tali norme possono vietare l'ingresso in India o in qualsiasi parte del Paese a qualsiasi persona che non abbia in 

suo possesso un passaporto debitamente rilasciato; […] c) prevedere l’esenzione di qualsiasi persona o classe di 

persone, totale o subordinata a condizione, da ogni disposizione contenuta in tali norme». 
41 Il Foreigners Act, 1946 è un atto giuridico dell’Imperial Legislative Council, risalente al periodo coloniale e che 

tutt’ora disciplina in parte l’ingresso degli stranieri in India. Cfr. A. ROY, Citizenship in India, cit. 
42 M. KHOSLA, The Indian Constitution, Oxford-New Delhi, Oxford University Press, 2012; S. CHOUDHRY, M. 

KHOSLA e P.B. MEHTA (Eds), op. cit.; A.K. THIRUVENGADAM, op. cit. 
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sul reale intento dell’attuale maggioranza di governo, tacciando il provvedimento di 

discriminazione verso la comunità musulmana43. È anche necessario evidenziare, però, il dato per il 

quale l’Asia meridionale è un nodo gordiano di differenti etnie che richiedono riconoscimento, 

protezione e autodeterminazione. La ratio della norma è sì quella di proteggere comunità 

perseguitate, ma secondo alcuni44 ciò non spiegherebbe l’assenza degli Ahmadiyyas e degli 

Hazaras, musulmani considerati eretici in Pakistan ed Afghanistan45, così come la non menzione dei 

Rohingya provenienti dal Myanmar46, dei Buddisti tibetani (peraltro presenti in India in numero 

notevole sin dagli anni ’50)47 e dei rifugiati indù provenienti dallo Sri Lanka48. Tuttavia, il testo 

legislativo può essere letto come esempio di attenzione alle dinamiche che riguardano lo 

spostamento di gruppi di persone verso l’India e di apertura verso comunità che soffrono 

persecuzioni o vessazioni nei Paesi d’origine. 

  

 

 
43 La narrativa sul punto è tutt’altro che recente, considerando anche il tentativo di modifica del 2016. Vd. N.G. 

JAYAL, Citizenship and Its Discontents: An Indian History, Cambridge, Harvard University Press, 2013; ID., 

Citizenship, in S. Choudhry, M. Khosla e P.B. Mehta (Eds), op. cit., pp. 163-179; A. CHATTERJEE, Margins of 

Citizenship. Muslim Experiences in Urban India, London-New York, Routledge, 2017. L’autrice del testo citato, infatti, 

afferma che: «The enduring memories of Partition and long-standing and severe prejudice have often made them targets 

of violence and, in the least, confined them to the margins of mainstream Indian society» (p. 1) e, in riferimento all’area 

urbana di Kolkata, « […] the long-standing prejudice of dominant Hindu groups who have traditionally felt more 

comfortable keeping Muslims at a distance from their own quarters» (p. 2). Cfr. O. SHANI, Conceptions of Citizenship 

in India and the “Muslim Question”, in Modern Asian Studies, 1, 44, 2010, pp. 145-173. Per un approfondimento di 

natura storico-politica sul rapporto fra culture eterogenee in India (nonché sul profilo teorico generale inerente le 

medesime questioni) vd. P. CHATTERJEE, Lineages of Political Society. Studies in Postcolonial Democracy, New York, 

Columbia University Press, 2011. 
44 Sotto questo aspetto, l’attenzione dei media al tema dà una cifra dell’interesse della società civile alla 

regolamentazione dello status di cittadino. Vd. J. SLATER, Why protests are erupting over India’s new citizenship law, 

The Washington Post, 19 dicembre 2019, https://www.washingtonpost.com/ (ultimo accesso gennaio 2020); Citizenship 

Amendment Bill: India’s new ‘anti-Muslim’ law explained, BBC News, 11 dicembre 2019, https://www.bbc.com/ 

(ultimo accesso gennaio 2020); S. FINDLAY, India’s citizenship law: what is it and why has it stirred such anger?, 

Financial Times, 23 dicembre 2019, https://www.ft.com/ (ultimo accesso gennaio 2020). 
45 Per un approfondimento sulla condizione degli Hazara in Afghanistan: I. NIAMATULLAH, The Hazaras and the 

Afghan State: Rebellion, Exclusion and the Struggle for Recognition, London, Hurst, 2017. In riferimento agli 

Ahmadiyyas in India vd. A. ASHESH e A.K. THIRUVENGADAM, Report on Citizenship Law: India, EUI, Badia 

Fiesolana, 2017. 
46 K.F. FARZANA, op. cit.; vd. anche M.A. BARI, The Rohingya Crisis. A People Facing Extinction, Markfield, Kube 

Publishing, 2018. 
47 Per un’introduzione alla vasta letteratura sul tema vd. H.-T. LIN, Tibet And Nationalist China's Frontier. Intrigues 

and Ethnopolitics, 1928-49, Vancouver-Toronto, University of British Columbia Press, 2006. 
48 K. THURAIRAJAH, “Who are we without the war?”: The evolution of the Tamil ethnic identity in post-conflict Sri 

Lanka, in Ethnicities, 2019, pp. 1-23. 
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6. Conclusioni. Una ipotesi di identità post-liminale nella traduzione in termini giuridici di 

variabili sociali, etnico-religiose e politiche 

 

Osservando lo sviluppo della legislazione in materia di acquisizione della cittadinanza in India, 

appare un ordine costante e progressivo nell’impostazione della disciplina, che traduce in termini 

giuridici lo sviluppo storico-politico del subcontinente. Emergono, infatti, una serie di fasi, 

riassumibili in cinque stadi: 1) impostazione e definizione; 2) dinamicità selettiva; 3) staticità 

determinante; 4) diaspora; 5) post-liminale e di gestione dei flussi in ingresso. La prima fase 

(dall’indipendenza alla prima metà degli anni ’80) segue la definizione dei confini territoriali del 

neo-nato Stato indipendente e della susseguente separazione ex abrupto dal Pakistan, coinvolgendo 

le persone già stanziate sui rispettivi territori. La seconda fase (prima metà degli anni ’80), invece, 

ha avuto come ratio la regolamentazione e gestione dei flussi di persone che attraversavano i confini 

stabili costruiti in precedenza, alla quale è seguita la successiva fase di determinazione dello status 

di cittadino in una realtà ben più ordinata e definita (dalla seconda metà degli anni ’80 agli anni’90). 

La quarta fase, essendo in parte chiusa la compagine Partition dal punto di vista giuridico – ma di 

certo non politico –, evidenzia l’interesse del legislatore per le persone di origine indiana che hanno 

mantenuto uno stretto legame familiare e culturale con la terra che ancora considerano madrepatria 

(2000-2015). La fase attuale, ossia quella post-liminale e della gestione dei flussi in ingresso, in cui 

lo Stato ha assunto una forma politico-giuridica stabile, anche nella definizione dei confini, non 

solo fa i conti con i rifugiati politici, ma col mutamento essenziale che ha coinvolto il Paese, in 

quanto l’India contemporanea rappresenta – non solo in Asia, ma a livello globale – uno dei Paesi 

in via di sviluppo più competitivi, generando così un fenomeno di migrazione in ingresso per motivi 

economici (dal 2016 ad oggi)49. Da questo punto di vista, e con le dovute precisazioni in ordine alle 

differenze storico-culturali, le fasi che hanno interessato il regime giuridico dell’acquisizione della 

 
49 In un approccio interdisciplinare fra diritto e antropologia, le fasi individuate non indicano solo la stabilizzazione 

dei confini, ma si collocano in un ordine concettuale simile a quello dei ‘riti di passaggio’. Per l’economia del presente 

lavoro non è possibile illustrare in modo compiuto tale assimilazione e, pertanto, si rinvia ad A. VAN GENNEP, Riti di 

Passaggio, Torino, Bollati Boringhieri, 2012 (The Rites of Passage, Chicago, University of Chicago Press, 1960). 

Sull’apporto delle altre discipline al metodo comparatistico: R. SACCO, Antropologia giuridica. Contributo ad una 

macrostoria del diritto, Bologna, il Mulino, 2007; ID., Introduzione al diritto comparato, Torino, UTET, 2019; L. 

PEGORARO e A. RINELLA, Sistemi costituzionali comparati, Torino, Giappichelli, 2017; D. AMIRANTE, Al di là 

dell'Occidente. Sfide epistemologiche e spunti euristici nella comparazione ‘verso Oriente’, in Diritto Pubblico 

Comparato ed Europeo, 1, 2015, pp. 1-36. 
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cittadinanza in India appaiono utili all’odierno dibattito, italiano ed europeo, in tema di 

immigrazione e riconoscimento/concessione dello status di cittadino50. 

Sul piano costituzionale, i nuovi emendamenti al Citizenship Act interrogano anche due aspetti 

fondamentali: a) il rapporto fra laicità e classificazione in base alla religione; b) le interrelazioni fra 

legittimazione politica forte e le scelte da alcuni ritenute discriminatorie. Entrambi i punti si 

giocano, però, nel campo del de iure condendo, propriamente terreno del discorso – e 

dell’opportunismo – politico. Potrebbero riscontrarsi profili di legittimità costituzionale della scelta 

in base al criterio religioso, in quanto non includerebbe parametri oggettivi, ma relativamente 

arbitrari, che farebbero salva l’invocazione al principio di uguaglianza costituzionalmente garantito 

(art. 14) e alla laicità dello Stato (Preambolo e art. 25). Tuttavia, ben potrebbero le disposizioni in 

esame essere intese come azioni positive51 o come esercizio pratico avanguardistico per una 

eventuale estensione della disciplina ad altre comunità. In attesa che la Corte suprema si pronunci in 

merito, considerando l’ampia maggioranza della NDA, i risultati elettorali del BJP e le forti proteste 

della società civile che lamentano la discriminazione delle persone di fede musulmana e la tendenza 

al nazionalismo forte di matrice indù52, resta da domandarsi se, in termini pratici, la democrazia in 

India sia o meno un dominio illegittimo della maggioranza in contesti di pluralismo agonistico53. 

Sul piano della teoria generale del diritto, l’attuale formulazione della legislazione in materia di 

cittadinanza in India apre una serie di riserve su cui la dottrina – in particolare autoctona – ancora si 

sta interrogando, enfatizzando il nesso fra migrazioni “forzate” e scelte di un Legislativo al quale 

 
50 Per un approfondimento: R. HANSEN-P. WEIL (Eds), Towards a European Nationality. Citizenship, Immigration 

and Nationality Law in the EU, London, Palgrave Macmillan, 2001; A. RUGGERI, I diritti sociali al tempo delle 

migrazioni, in Rivista AIC, 2/2018, pp. 1-25; S. STAIANO, Migrazioni e paradigmi della cittadinanza: alcune questioni 

di metodo, in Federalismi.it, 21/2008, pp. 1-33; E. CODINI, op. cit. 
51 Vd. A. DESHPANDE, Affirmative Actions in India, Oxford-New Delhi, Oxford University Press, 2013; A. 

MOHANTY, Affirmative Action in India: An Alternative Perspective, in Economic and Political Weekly, 42, 30, 2007, 

pp. 3151-3157.  
52 P. CHATTERJEE, I Am the People: Reflections on Popular Sovereignty Today, New York, Columbia University 

Press, 2019. 
53 E. BALIBAR, op. cit., spc. p. 123. Il quesito può essere così riformulato: cosa accade se la relazione è fra dominio 

legittimo e pluralismo agonistico? Si può considerare questa condizione fattuale come pluralistica, ma in che termini 

una minoranza attenta alle proprie rivendicazioni può assumere una veste “agonistica”? La scelta è, anche qui, 

esclusivamente politica anche se residua un margine di valutazione in prospettiva costituzionalistica.  Per l’economia 

del presente lavoro, che non permette un’analisi approfondita della legittimazione del potere e della funzione che il 

contropotere svolge nella definizione dello stesso, nonché dell’influenza esercitata sulle attività decisionali, si rinvia a 

R. SWEDBERG e O. AGEVALL, The Max Weber Dictionary: Key Words and Central Concepts, Redwood City, Stanford 

University Press, 2005;  M. WEBER, Economia e società, Roma, Donzelli, 2019; M. FOUCAULT, Bisogna difendere la 

società, Milano, Feltrinelli, 2009; G. DELEUZE, Il potere. Corso su Michel Foucault (1985-1986) / 2, Verona, Ombre 

Corte, 2018. 
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quasi si sovrappone l’Esecutivo54. Al diritto, a prescindere dai profili dubbi che ovunque e da 

sempre risiedono anche nei più stretti ambiti interpretativi, residua la messa in atto delle scelte pre-

giuridiche che assecondano, incentivano e/o arginano questi fenomeni55. 

 
54 Cfr. R. PAL, Separation of Powers, in S. Choudhry, M. Khosla e P.B. Mehta (Eds), op. cit., pp. 253-269, il quale 

afferma che la distinzione trinitaria operata da Montesquieu non è contemplata nel testo della Costituzione indiana. 
55 J. ATTALI, L’homme nomade, Paris, Fayard, 2003. Vd. anche P. CORTI, Storia delle migrazioni internazionali, 

Roma-Bari, Laterza, 2010; L. ZANFRINI, Introduzione alla sociologia delle migrazioni, Roma-Bari, Laterza, 2016. 


