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NOTIZIARIO DEL GIORNO

• India: lo spettro della carestia minaccia la ripresa - TACCUINO DA MUMBAI
di Romeo Orlandi*
Radiocor - Milano, 17 nov - Il recente aumento dei prezzi dei beni alimentari rischia di
mettere a repentaglio la stabilita' economica indiana. L'aumento dell'inflazione, infatti, si
converte in un immediato aumento del costo della vita che colpisce gli sterminati villaggi
e la popolazione meno abbiente delle citta'. Alla crisi internazionale si sono aggiunte le
recenti condizioni climatiche che hanno penalizzato i raccolti. Di fronte all'emergenza,
New Delhi ha inizialmente garantito che le riserve rendono inimmaginabile lo spettro della
carestia. H inoltre intervenuto direttamente sospendendo i dazi all'importazione del riso,
che gravano per il 70% sugli acquisti. Il paese e' infatti costretto ora ad importarne 2
milioni di tonnellate per far fronte, seppur parzialmente, alla riduzione di circa 15 milioni di
tonnellate sulla produzione annuale. Con un raccolto di 100 milioni di tonnellate, l'India e'
il secondo produttore mondiale di riso dopo la Cina. Una sequenza di fenomeni
atmosferici avversi ha limitato la produzione, gettando in situazioni drammatiche le zone
colpite. Gli Stati orientali sono stati vittima dalla scorsa estate della peggiore siccita' dal
1972. Il ciclo dei monsoni, quest'anno in ritardo, e' fondamentale per i raccolti;
l'irrigazione artificiale e' infatti molto limitata ed il 60% dei terreni e' dipendente dalle
piogge. In una maligna rivincita, lo scorso mese un ciclone violento si e' abbattuto sugli
stati meridionali del Karnataka e dell'Andhra Pradesh, lasciandosi dietro un retaggio di
morte e distruzioni. Molti raccolti sono ora perduti, la penuria alimentare si e' aggravata
ed ha dato luogo ad una nuova impennata dei prezzi. Riemerge dunque la fragilita' del
sistema agricolo indiano che comprensibilmente e' considerato strategico dai governanti.
Gli innegabili risultati raggiunti hanno allontanato il pericolo di catastrofi alimentari
attraverso una serie di esperimenti economici che hanno reso il paese autosufficiente
anche se con limiti e contraddizioni. Gli interventi nel Punjab, affermatosi come 'il granaio
dell'India', sono stati di esempio per altri paesi in via di sviluppo. Tuttavia l'India non e'
riuscita ad affermare compiutamente le sue conquiste e oltre che dalle intemperie non e'
riuscita a liberarsi dalla triplice minaccia che globalmente grava sulle disponibilita' di cibo:
la carenza di investimenti e di ricerca applicata, la domanda crescente dall'Asia orientale,
l'utilizzo di parte dei raccolti come biocombustibili. Il risultato e' l'aumento dei prezzi
agricoli che il governo indiano sa di non potere affrontare solo con misure amministrative.
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