
GHANDI, LA NON VIOLENZA  E L’INDIPENDENZA 
DELL’INDIA



LA SUA VITA

Ghandi e’nato a Porbandar (India) il 2 ottobre del 1869 ed e’stato un grande politico spirituale, filosofo e avvocato 
indiano.

Con le sue azioni,e’stato un grande  difensore dei DIRITTI UMANI, tant’è che venne riconosciuto come padre della 
nazione per i diritti della NON VIOLENZA. Per le sue azioni ,fu spesso incarcerato.



Ghandi, voleva una società civile dove tutti  stessero   
bene senza divisioni e caste.  Voleva che la giustizia 
venisse applicata a tutti i popoli indipendentemente dalla 
religione senza escludere nessuno e ha lottato molto per 
la pace nel mondo, anche per il Sudafrica contro i 
pregiudizi, lo schiavismo  e le segregazioni razziali 
opponendosi a molte leggi ingiuste.

COME VOLEVA LA SUA SOCIETA’?



LA SUA FAMIGLIA

Ghandi era di famiglia benestante e visse in una società 
dove c’erano le caste  ovvero i ricchi venivano trattati 
bene e i poveri come schiavi. Questo lo fece riflettere 
molto per convertirsi al pacifismo. 

Nel 1886, all’età di 18 anni, dopo la morte del padre, si 
trasferì a Londra per studiare da avvocato presso la 
University College.



QUANDO L’INDIAERA UNA COLONIA INGLESE

L’india era una colonia Inglese, cioè un territorio dipendente 

dalla Gran Bretagna che fu insediato dagli inglesi e lui si batte’ 

molto per liberarla.

Ha anche lottato molto perché i diritti delle donne 

venissero riconosciuti.  Con questo ci vuole dire che il 

benessere deve essere garantito a tutti e non solo ai ricchi



MOVIMENTO INDIPENDENTISTA:

Il Movimento indipendentista indiano nacque in Bengala ma 
successivamente entrò nella scena politica sotto forma di un 
movimento di massa che andò a costituire il 
Congresso Nazionale Indiano (INC),con importanti leader 
moderati che cercarono solo i loro diritti di base a favore dei 
cittadini più umili e indifesi e alla classe dei contadini.

Le ultime fasi della lotta per la libertà, avvennero negli anni 20, 
quando il congresso fu guidato 
daMohāndāsKaramchandGāndhī  che riuiscì a creare un 
alleanza tra indù e musulmani adottando  le politiche della non 
violenza e dei diritti umani di tutti.

https://it.wikipedia.org/wiki/Congresso_Nazionale_Indiano


QUANDO L’INDIA DIVENTO’ UNO STATO INDIPENDENTE

Nel 1947 l’indiadivento’uno stato indipendente e venne divisa in due stati: L’UNIONE INDIANA a maggioranzaIndue il PAKISTAN a maggioranza musulmana.

LA DIVISIONE DELL’INDIA NEL 1947



Ghandi ci lascia un grande messaggio:

I diritti umani devono essere garantiti a tutti senza fare differenza di persone o di razza  perché siamo tutti fratelli 

e come tali dobbiamo essere trattati.

Abbiamo tutti un unico obbiettivo cioè l’inclusione sociale e la felicità umana.



NO VIOLENCE
PAX

INDEPENDENCE
JOUSTICE

HUMAN RIGHTS

PAROLE CHIAVE ( THE KEYWORDS)



SE TUTTI FOSSIMO CAPACI DI SEGUIRE IL MIO 

ESEMPIO

IL MONDO SAREBBE PIU’ BELLO E IL RAZZISMO 

NON ESISTEREBBE PIU’
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