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Breaking News 24
NOTIZIARIO DEL GIORNO
• India: il tesoro ritrovato scatena una battaglia legale-religiosa - TACCUINO DA MUMBAI
di Romeo Orlandi*
Radiocor - Milano, 28 lug - Il ritrovamento di un tesoro sta innescando in India una battaglia legale, dove i
temi economici si intersecano con quelli religiosi. Una collezione di monete d'oro, lingotti a forma di chicchi
di riso, diamanti, gioielli e' stata ritrovata nei sotterranei del tempio Sri Padmanabhaswamy, dedicato al dio
Vishnu. L'edificio si trova a Thiruvananthapuram, nel Kerala. Lo stato meridionale dell'India e' uno dei piu'
evoluti del paese, con un sistema sociale relativamente avanzato e finanziato dalle rimesse degli emigranti
nei paesi del Golfo, alla sponda opposta del Mare Arabico. Il valore stimato del tesoro e' di 22 miliardi di
dollari. L'interesse generato si e' subito ripercosso positivamente sulle societa' che si occupano di recupero
di preziosi nascosti (come la Odissey Marine Exploration, quotata a New York) e ha acuito un interesse che
da alcuni anni combina economia e collezionismo. L'impatto della scoperta valica l'emozione storica e desta
l'interesse del Financial Times e del New York Times che hanno dedicato al ritrovamento un'attenzione
inedita. La qualita' delle opere d'arte e' valutata straordinaria e i riferimenti storici sono molto preziosi. Le
monete veneziane della Serenissima e dell'epoca napoleonica testimoniano altresi' l'antica vocazione
commerciale del sub-continente. Il tesoro e' stato scoperto dopo un'ispezione ordinata dalla Corte Suprema
Indiana su indicazioni pressanti degli archeologi. L'area era infatti riservata al solo culto, aperta a tutti i
visitatori. Oggi, dopo la scoperta, e' comprensibilmente presidiata dalle forze dell'ordine mentre si procede
all'inventario dei beni. La scoperta rimanda altresi' a uno degli aspetti della storia indiana. Prima
dell'indipendenza nel 1947, il tempio apparteneva ai territori del Maharaja locale, a capo di uno della
miriade di principati teoricamente indipendenti da Londra e che poi confluirono nel nuovo stato.
Dimenticato nel Tempio del XVI secolo, il tesoro appartiene formalmente alla Fondazione che si occupa dei
fedeli e della manutenzione della struttura. L'impatto della scoperta, sia per il valore intrinseco sia per
l'attrazione turistica che puo' esercitare, e' tuttavia troppo grande per essere confinato nella gestione
ordinaria e finora pauperistica di un tempio. Gli esponenti religiosi piu' ortodossi ne chiedono il
mantenimento a Thiruvananthapuram, in un ente locale. Piu' sottile appare la battaglia giuridica - il cui esito
e' assegnato alla Corte Suprema - tra lo stato del Kerala e New Delhi. Il primo rivendica il rispetto del
territorio e delle sue tradizioni, la Capitale vuole imporre il proprio ruolo, cercando il prestigio e
l'autorevolezza che una scelta a lei favorevole determinerebbe. * Presidente Comitato Scientifico
Osservatorio Asia
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