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Breaking News 24
NOTIZIARIO DEL GIORNO
• I destini dell'India e dei Gandhi tornano a incrociarsi - TACCUINO DA MUMBAI
di Romeo Orlandi *
Radiocor - Milano, 23 set - Ancora una volta, i destini della famiglia Nehru-Gandhi si incrociano con quelli
dell'India. A Sonia Gandhi viene risparmiata ogni domanda sulle sue condizioni di salute, ma si chiede un
intervento piu' concreto nella vita politica indiana. Sia il suo viaggio che la permanenza negli Stati Uniti sono
stati circondati dal piu' stretto riserbo. Non sono trapelate dettagli sulle cure e la diagnosi, se non le scarne
dichiarazioni ufficiali che non aggiungono sostanza alle poche informazioni disponibili. Sonia Gandhi e' ora
tornata in India ed al rispetto per la sua privacy si accompagna una richiesta di abbandonare la sua
tradizionale riservatezza per entrare piu' direttamente nell'agone politico. Il prossimo anno avranno luogo
quelle che tradizionalmente sono considerate le elezioni democratiche piu' partecipate al mondo. Sara'
rinnovato il Parlamento indiano con un paese attraversato da scandali, corruzione e incompetenza, uniti
tuttavia a una crescita economica senza uguali nella sua storia. Sonia Gandhi e' Presidente del Partito del
Congresso, cioe' della maggiore forza di governo. E' stata lei a scegliere il Primo Ministro Manmohan Singh
che tuttavia, per motivi di eta', non si ricandidera'. Indipendentemente dalle sue condizioni di salute, e'
difficile che Sonia Gandhi si proponga alla guida del paese. Il ruolo di king maker le e' piu' congeniale, sia per
biografia personale (e' infatti di origine italiana) che per temperamento. Il suo stile politico e' incline alla
riservatezza, alle decisioni senza clamori, alla forza dietro le quinte. Non c'e' dubbio che sia una delle donne
piu' potenti della terra, ma il tempo della discrezione sembra sia scaduto. In realta' la sua famiglia ha
segnato la storia dell'India, scandita dalle tragedie personali. Quasi tutti i 64 anni dell'indipendenza italiana
hanno avuto il marchio della stirpe Nehru-Gandhi. Dopo che l'ex primo ministro Indira Gandhi, figlia di
Nehru, e' stata assassinata, suo figlio Rajiv, allora marito di Sonia, non avuto altra scelta che prendere in
mano il Partito del Congresso. Alla sua morte, avvenuta anch'essa in un attentato, il testimone e' passato
alla moglie Sonia. Ora i loro figli sono pronti a raccoglierne l'eredita'. Rahul Gandhi e' stato investito dalla
madre dei poteri nel partito prima del suo viaggio negli Stati Uniti per curarsi. Sua sorella Pryanka e'
ricomparsa sulla scena politica dopo molti anni di assenza. La sua somiglianza, sia fisica che intellettuale, con
sua nonna Indira e' impressionante. E' molto probabile che uno dei due discendenti sara' candidato a
guidare il paese nei prossimi anni turbolenti. La scelta sara' responsabilita' di Sonia; una decisione non solo
personale, ma che influenzera' il percorso dell'intera India.
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