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Breaking news
NOTIZIARIO DEL GIORNO
• India: accetta il ruolo garante politico delle Maldive - TACCUINO DA MUMBAI
di Romeo Orlandi*
Radiocor - Milano, 15 giu - Oltre ad essere una destinazione per vacanze esotiche, le Maldive sono anche
uno Stato con le asperita' derivanti dalla sua posizione e dalla sua dimensione. La piu' piccola e meno
popolosa nazione asiatica si trova nel cuore di un'area strategica alle prese con il cambiamento climatico ed
un'incerta situazione interna per la quale, come d'abitudine, l'India e' chiamata ad intervenire. Poco piu' di
300.000 abitanti vivono su 200 isole, tra le 1.192 che costituiscono l'arcipelago. Si snodano come coriandoli
intorno alla linea dell'Equatore, in una lunga striscia di mare dove passano le petroliere tra il Golfo Persico e
l'Asia estremo orientale. Di osservanza musulmana, le Maldive hanno sempre trovato nel gigante indiano sia
l'interlocutore che il protettore. Le sue scarse risorse (il 30% del Pil e' dovuto al turismo) e la peculiarita'
geografica non le consentono infatti una politica completamente indipendente nella scena internazionale.
Nel 2008, dopo anni di regime autocratico insediatosi dall'indipendenza dal Regno Unito del 1965, le prime
elezioni libere del paese sono state vinte dal Maldivian Democratic Party. Il suo leader, Mohamed Nasheed,
e' divenuto Presidente dopo anni di dura detenzione. La sua resistenza ed il suo carisma gli erano valsi la
fama di 'Mandela delle Maldive'. I suoi primi obiettivi sono stai il consolidamento democratico, la diffusione
del welfare, la preoccupazione per il destino del suo paese. La sopravvivenza degli atolli e' infatti a rischio
per il riscaldamento dell'ambiente e lo scioglimento dei ghiacci che potrebbero ricoprire le isole che hanno
un'altitudine media soli 1,4 metri sul livello del mare. La sua azione e' stata contestata dalla vecchia
dirigenza che, con l'aiuto decisivo di reparti militari, l'ha costretto alle dimissioni. Un nuovo Presidente e'
stato insediato, espressione della societa' maldiviana piu' conservatrice. Entrambi i contendenti cercano di
trovare un alleato nell'India, che finora ha mantenuto una posizione equidistante. Dopo il cambio di regime lo scorso Febbraio - non e' intervenuta; ora invece, probabilmente ispirata dalla comunita' internazionale,
spinge per una soluzione politica dell'impasse del piccolo stato vicino. L'irritazione diplomatica si e' diffusa
quando il nuovo governo ha rinviato a Giugno 2013 le elezioni, nel tentativo evidente di rafforzare le
posizioni da poco riconquistate. L'ex Presidente Nashhed e' volato a Delhi per perorare la sua causa con il
premier Singh. Le sue parole sono state pragmaticamente invitanti: 'Ho sempre considerato l'Oceano
Indiano come un oceano dell'India. La nostra politica estera e' stata chiara: se trovi un amico, lo conservi.
Per noi, il nostro amico e' l'India'. Poche settimane dopo, in missione a Delhi, anche l'attuale Presidente,
Mohammed Waheed Hassan, ha assicurato che non ci saranno cambi nella politica del suo paese.
'Continueremo ad onorare l'India come il nostro piu' stretto alleato ed amico'. Evidentemente considerava
opportuno rimuovere le preoccupazioni indiane, allarmate non tanto dai 250.000 cinesi che ogni hanno
cercano il sole delle Maldive, quanto dalla posizione del paese a breve raggio dalle sue coste.
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