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NOTIZIARIO DEL GIORNO
• India: per Rahul Gandhi e' arrivata l'ora della verita' - TACCUINO DA MUMBAI
di Romeo Orlandi*
Radiocor - Milano, 10 feb - Elezioni che interessano uno stato indiano di 200 milioni di persone non sono mai
soltanto 'locali' o 'amministrative'. E' il caso dell'Uttar Pradesh, dove il 7 febbraio sono iniziate le votazioni
per il rinnovo dell'Assemblea Legislativa che eleggera' ben 403 parlamentari. La tornata elettorale si
articolera' in sei fasi e i risultati saranno noti soltanto il 6 marzo. Se lo stato dell'India del Nord - ai piedi
dell'Himalaya e irrigato dal corso del Gange - fosse indipendente registrerebbe la quinta popolazione al
mondo. E' dunque il piu' importante stato indiano, simbolo stesso della civilta' induista, ma arricchito da una
minoranza islamica che sfiora il 20%. Le ripercussioni elettorali sul Governo nazionale della vicina Delhi sono
immediatamente intuibili. Le elezioni daranno inoltre numerose indicazioni probanti. I media indiani e
internazionali seguono con interesse la sfida di Rahul Gandhi, candidato per il Partito del Congresso e figlio
di Sonia. Astro nascente della scena politica, rappresenta la quarta generazione della dinastia Nehru-Gandhi.
A lui il Partito del Congresso affida un riscatto possibile, dopo avere perso il controllo dello stato da 22 anni.
Nonostante un impegno forte e diretto - con il sostegno della sorella Prijanka - e' improbabile una sua
affermazione completa. La sua aspirazione e' aumentare il peso del Congresso e cercare di partecipare con
alleanze ad una nuova amministrazione per lo Stato. Questo e' il suo vero banco di prova: conseguire un
successo utile per il trampolino sulla scena nazionale e presentarsi come candidato premier alle elezioni
legislative del 2014. Le condizioni di salute di Sonia Gandhi sono ancora misteriose ma preoccupanti;
Manmohan Singh - primo ministro di una coalizione dominata dal Congresso e sempre piu' indebolita da
inefficienze e scandali - non si ricandidera'. Rahul Gandhi sembra dunque avere un'occasione storica per
conquistare i galloni nell'agone elettorale dell'Uttar Pradesh. Non sara' un'impresa facile. Da molti anni lo
stato e' saldamente nelle mani del Bahujan Samaj Party, il Partito della Maggioranza Sociale. La sua leader,
Mayawati, e' un'icona della popolazione piu' povera. I Dalit, i senza casta 'intoccabili', la considerano una
loro esponente e non esitano a confermarle la fiducia, sconfinando talvolta nel culto della personalita'.
Mayawati tuttavia non e' stata esente da critiche: la sua gestione e' stata spesso accusata di essere populista
ma inefficace, il suo stile di vita lontano dalle sue umili origini. L'Uttar Pradesh e' ancora uno stato molto
indigente, nel suo territorio vive l'8% dei poveri al mondo. L'analfabetismo di massa sembra una piaga
incurabile, la mortalita' infantile non regredisce, mentre l'inflazione minaccia uno standard di vita gia' molto
arretrato. Rahul Gandhi e' chiamato dunque ad una prova difficile, ma ha il vantaggio di non dover vincere.
Bastera' dimostrare le qualita' giuste, non ultime il carisma e l'autorevolezza. Sono necessarie per garantire
la continuita' di una dinastia talvolta controversa ma che resiste al timone dell'India, quasi
ininterrottamente, dall'indipendenza del 1947.
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