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NOTIZIARIO DEL GIORNO

• India: il boom tecnologico pesa sulla divisione dell'Andhra Pradesh - TACCUINO DA
MUMBAI
di Romeo Orlandi*
Radiocor - Milano, 22 dic - La decisione di creare un nuovo stato, il 29imo dell'Unione Indiana, ha
causato esplosioni di violenza, impasse politica e tensione negli schieramenti. Immediatamente
dopo l'autorizzazione alla nascita del Telangana da una porzione dell'Andhra Pradesh, sono iniziate
manifestazioni opposte, di giubilo e di protesta. I dimostranti hanno assaltato autobus e si sono
scontrati con le forze dell'ordine, mentre la scena politica ha registrato dimissioni in massa di
governanti locali. L'aspirazione di New Delhi di dare sostanza alla decentralizzazione si e' subito
scontrata con interessi ed ideali, spesso mascherati nella retorica indiana, dove compaiono scioperi
della fame e yatra, i pellegrinaggi verso i luoghi sacri. Esistono indubbiamente delle motivazioni
ideali che hanno spinto verso la secessione (che sara' completata in alcuni anni), ma la scintilla che
ha innescato la rivendicazione ha radici economiche. Il Telangana sara' costituito da dieci distretti
dell'entroterra, senza accesso alla Baia del Bengala, basato su un territorio di difficile sussistenza
agricola. Si tratta di una tra le zone piu' arretrate dell'India. La zona costiera manterra' il nome
Andhra Pradesh e contera' 40 milioni di abitanti, poco piu' della meta' degli attuali. La sua maggiore
prosperita' e' rintracciabile dalle fabbriche alimentari e tessili, dalle pur antiquate strutture portuali,
dall'industria cinematografica. La vera contesa e' sul ruolo di Hyderabad, la citta' di 6 milioni di
abitanti, la quinta dell'India. H da quattro secoli la capitale e si trova nel territorio che dovra'
secedere. Negli ultimi anni all'elegante architettura moghul si sono aggiunte le fabbriche
dell'industria farmaceutica, biotecnologia e Information Technology. Vi sono presenti piu' di 1.000
aziende dell'It, come Infosys, TCS, Wipro, Mahindra Satyam, Microsoft e Google. La decisione del
Governo centrale di assegnare Hyderabad all'amministrazione del nuovo stato e' vista con
preoccupazione e risentimento dall'Andhra Pradesh. Il timore risiede nel perdere il controllo di una
ricchezza industriale che i capitali della costa hanno contribuito a costruire. I parchi industriali di
Hyderabad, i piu' famosi dell'India insieme a quelli di Bangalore, produrranno forse ricerche e talenti
per un nuovo stato. L'amministrazione potrebbe trattenere i proventi del turismo culturale e religioso
che la citta' stimola. H probabile che si raggiunga una mediazione. I due stati hanno bisogno che
l'antica capitale continui a essere fonte di profitto e prestigio. Gli imprenditori hanno bisogno di
stabilita' e di porre fine alla stagione di violenze. La citta' potrebbe conseguire un'imprevista
autonomia, divenendo un Territorio dell'Unione Indiana amministrata da Delhi che paradossalmente
accrescerebbe il suo controllo dopo avere cercato di decentralizzarlo ed alleggerirlo.
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