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NOTIZIARIO DEL GIORNO

• India: Bihar, lo Stato piu' povero con un Pil record - TACCUINO DA
MUMBAI
di Romeo Orlandi *
Radiocor - Milano, 13 gen - E' il Bihar lo stato indiano che ha registrato la crescita
maggiore nell'anno fiscale 2008-09: il suo Pil e' aumentato dell'11,4%, ben al di
sopra della media nazionale del 6,7%. Se l'India ha raggiunto risultati molto postivi,
nel mezzo di una crisi dirompente, il Bihar ha confermato la sua quinquennale,
spettacolare ascesa, superiore anch'essa all'11% annuale. Dal 2003 contende la
crescita piu' veloce al Gujarat, lo stato al confine settentrionale di Mumbai, che
tradizionalmente guida la classifica delle performance economiche. Il risultato e'
molto piu' sorprendente se si considera l'arretratezza dello stato che vanta ancora il
reddito pro-capite piu' basso del paese. Nella percezione diffusa, il Bihar ha
rappresentato l'India del sottosviluppo. Pur vivendo in un'area resa fertile dal
passaggio del Gange, gli 83 milioni di abitanti non hanno mai costruito un'agricoltura
al di la' della sussistenza. Non c'e' stata accumulazione in grado di finanziare
l'iniziativa privata e lo sviluppo industriale. Per lunghi decenni il Bihar e' stato teatro
di tensioni sociali e religiose. Il sistema delle caste vi trovava l'espressione piu' rigida
e non e' ancora lontano il ricordo di milizie private assoldate contro gli intoccabili. Le
condizioni di vita non consentivano il decollo economico: l'acqua era scarsa e non
purificata, basso il livello di istruzione ed alta la mortalita'. Il Bihar sembrava dunque
lontano dal miracolo dell' 'Incredible India' che ha proiettato il paese sul palcoscenico
internazionale. Tuttavia un radicale cambiamento del governo locale ha consentito
da pochi anni un'accelerazione sconosciuta. Le storiche tensioni con Delhi sono
sopite e nuovi finanziamenti sono giunti dalla capitale. Un nuovo clima sociale si e'
sviluppato, con il rispetto della legge diventato finalmente una condizione diffusa. Il
nuovo Primo Ministro dello Stato, premiato per la sua intraprendenza, ha avviato una
politica di lavori pubblici che ha creato reddito e occupazione. Ha innestato un
circolo virtuoso di domanda aggregata che ha favorito una seppur modesta crescita
dei consumi. L'industria tessile, una delle poche esistenti, ha trovato consumatori
locali e acquirenti stranieri. Lontano dunque dallo sfavillio delle metropoli e dai centri
di ricerca piu' rinomati, l'India rurale dimostra una diversa ma ugualmente redditizia
capacita' di crescita. Il Governo interpreta i dati come una conferma della sua analisi
sull'opportunita' di ricercare l'equilibrio tra i territori. L'arretratezza del Bihar, e di tanti
altri stati della Federazione, e' ancora forte. Per ora la soddisfazione e' di avere
l'energia elettrica 5 ore al giorno.
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