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Breaking News 24

NOTIZIARIO DEL GIORNO

• India-Pakistan: e' l'ora della diplomazia del te' - TACCUINO DA MUMBAI
di Romeo Orlandi*
Radiocor - Milano, 13 apr - La visita del Primo Ministro pakistano in India ha catturato l'attenzione politica
della scorsa settimana. Sette anni dopo il suo predecessore, Asif Ali Zardari e' volato a New Delhi per
incontrare il Primo Ministro Manmohan Singh. Un pranzo di lavoro di 40 minuti, senza delegazioni al seguito
e agenda di colloqui, ha tuttavia rivestito un'importanza che valica il significato simbolico. I due paesi si sono
incontrati, in un clima di cordialita' concluso da strette di mani a beneficio dei fotografi, nonostante le
gravissime tensioni che permangono. L'ultima guerra delle tre combattute dopo la separazione e' terminata
nel 1971, ma i suoi strascichi rimangono pesantissimi, tali da condizionare ogni miglioramento tra le due ex
colonie britanniche. L'ostilita' non e' sbiadita, si e' anzi rafforzata dopo gli attacchi terroristici di Mumbai nel
2008, per i quali l'India ha accusato il Pakistan di essere responsabile. Il solo fatto che l'incontro abbia avuto
luogo segnala la presenza di un ramoscello d'ulivo in un'area dove prevalgono ancora gli schieramenti
armati. Zardari e Singh sono tuttavia entrambi politicamente deboli. Il primo Ministro pakistano e' atteso da
una prova elettorale molto incerta il prossimo anno. Laddove riuscisse a condurre a termine il suo mandato,
sara' il primo civile a raggiungere questo obiettivo, dopo l'elezione sull'onda emotiva dell'assassinio di sua
moglie Benazir Buttho. Singh guida un governo fragile, falcidiato dagli scandali e dai rovesci elettorali del suo
bastione piu' importante, il Partito del Congresso. Per entrambi sono inoltre disponibili pochi margini di
manovra. I falchi delle due amministrazioni - gli eserciti, l'intelligence, la burocrazia - sono ancora molto forti
e, per motivi opposti ma convergenti, resistono ad ogni tentativo di avvicinamento tra i paesi. La missione di
Zardari ha cosi' assunto una veste poco ufficiale, rafforzata dalla sua visita a Ajmer, un luogo santo
musulmano a 350 Km dalla capitale indiana. Le dichiarazioni dopo i colloqui hanno riportato le consuete
frasi che tuttavia risultano promettenti in una situazione di aperto conflitto. In particolare, e' stato auspicato
un aumento sostanziale dell'interscambio commerciale, ancora attestato su livelli molto trascurabili (3
miliardi di Usd nel 2011). Anche versanti relativamente minori come il turismo, la cooperazione scientifica, le
barriere tariffarie, pur con segnali di piccolo miglioramento, risentono del clima che ha finora precluso ogni
reciproco vantaggio. Mentre i leader apparivano soddisfatti per aver concluso una visita inimmaginabile fino
a pochi mesi fa, 2 notizie hanno rafforzato la loro scelta di prudenza. Sul ghiacciaio Siachen nel Kashmir
pakistano, una valanga ha travolto e ucciso piu' di 100 soldati. Nel teatro di guerra piu' alto al mondo, dove
le truppe di Delhi e Islamabad presidiano la regione contesa, la necessita' di ridurre le spese militari e di
salvare vite umane potrebbe prendere forza, per avviare a soluzione una situazione pericolosa e ormai
cristallizzata. Contemporaneamente alla visita istituzionale, ha avuto luogo un incontro, dal forte connotato
sociale, tra le Tea Association dei 2 paesi. E' stato deciso che il Pakistan potra' raddoppiare entro il 2015 la
quantita' di te' importato dall'India, ora ferma a 24 tonnellate annue. Le due associazioni hanno anche
ipotizzato di produrre una miscela con i te dei due paesi. E' una collaborazione pacifica, un segnale forse
marginale, comunque importante e piu' promettente rispetto all'immobilismo decretato dai grilletti pronti
alle frontiere.
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