
pagina 8 il manifesto  MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2011

INTERNAZIONALE
 
 

Se il bambù
provaapiegare
l’acciaio

ACCIAIO

Uno stabilimento e un porto,
un progetto da 12 miliardi

I
l governo dell’India ha deciso di auto-
rizzare la costruzionedi una grande ac-
ciaieria sulla costa del golfo del Benga-

la, in uno stato noto per i suoi grandi giaci-
mentiminerari e per la povertà del suo svi-
luppo sociale. Un mega-progetto: il grup-
po sudcoreanoPosco, quarta aziendamon-
diale della siderurgia, ci metterà 12 miliar-
di di dollari. «Infine il più grande investi-
mento diretto straniero ha avuto il via libe-
ra», ha scritto il Times of India: è salva «la
reputazione del paese come destinazione
per mega investimenti». La notizia è rim-
balzata sulla stampa finanziaria internazio-
nale - per Bloomberg News «è un incorag-
giamento per le aziende, nazionali e stra-
niere, allarmate dalla linea dura tenuta dal
governo in materia ambientale».

Di rado unprogetto industriale aveva su-
scitato tanta attenzione. E non è solo per le
dimensioni dell’investimento o la sua va-
lenza economica e strategica (sembra che
il primo ministro Manmohan Singh abbia
premuto personalmente per mandare
avanti l’affare). Il punto è quel progetto è
fermodaben cinque anni, bloccatodall’op-
posizionedegli abitanti della zona designa-
ta: venticinquemila persone che vivono di
agricoltura e non vogliono perdere la terra
a favore della nuova industria (si veda in
questa pagina). Ed è qiesto che rende il ca-
so Posco emblematico di decine, centinaia
di conflitti simili in tutta l’India - ricorda il
caso di Singur, in Bengala occidentale, la ri-
volta dei villaggi che hanno rifiutato di ce-
dere la terra alla fabbrica in cui Tata,
l’azienda automobilistica partner di Fiat,
avrebbe costruito la sua nuova utilitaria.

L’India è una delle «storie di successo»
dell’economia globalizzata.Daquasi unde-
cennio il Prodotto interno lordo cresce ol-
tre l’8%annuo; superata la recessionemon-
diale con appena una piccola flessione, il
2010 si è chiuso con nuovi record - cresco-
no export, produzione industriale, borsa,
mercato immobiliare. E’ la nona destina-
zione per gli investimenti mondiali. Per il
2011 si fanno previsioni di crescita al 10% -
l’India vuole essere riconosciuta come una
nuova potenza mondiale.

Sempre più spesso però lo sviluppo eco-
nomico – industrie, miniere, grandi infra-
strutture – trova l’opposizione delle popola-
zioni costrette a sfollare. E questo è il rive-
scio della «storia di successo». L’economia
globale chiedematerie prime e l’India ne è
ricca:ma lamappa dei giacimentiminerari
coincide con la mappa delle foreste, delle
popolazioni native («tribali», nel vocabola-
rio indiano), della povertà rurale. Poli indu-
striali spuntano tra le risaie e i delta più fer-
tili. E la spinta amoltiplicareminiere, indu-
strie, centrali energetiche e «zone economi-
che speciali» si scontra con centinaia di
movimenti per la terra, contro le requisizio-
ni, anti-displacement. A volte sulle proteste
popolari si inserisce il movimento armato
di ispirazione maoista diffuso in quell’am-
pia regione dimontagne e foreste: allora lo
scontro cambia valenza. Spesso la presen-
za delmovimento armato, vera o presunta,
diventa alibi per reprimere organizzazioni
della società civile e movimenti di massa.

E’ questo che ha fatto delle acciaierie Po-
scoun caso test. La pressione degli «investi-
tori» è forte. «Quanto amichevole verso gli
investitori è l’India?» si chiedeva un mese
fa The Economist a proposito del caso Po-
sco. Per aver discusso alcuni investimenti
il ministro dell’ambiente Jairam Ramesh è
tacciato di «oltranzismo». Lui si difende: io
applico le leggi, ci ha detto (vedi in questa
pagina).

Con sollievo degli «global player», il pro-
getto Posco ora ha il nullaosta ambientale,
sebbene con molte condizioni. Ma il con-
flittonon è chiuso, gli abitanti di quei villag-
gi sono pronti alle barricate. L’India, ci ha
detto il portavoce del movimento contro
l’acciaieria Posco, «sta bruciandodimiglia-
ia di conflitti». Marina Forti

Marina Forti

DHINKIA (INDIA)

S
embra un paesaggio placido. La stra-
da corre lungo il fiume tra risaie, bo-
schetti di manghi e bambù, piccoli

villaggi con case di muratura, ancora risa-
ie, stagni con piccoli allevamenti artigiana-
li di gamberi. Tralicci con ripetitori di tele-
fonini, numerosi quanto le edicole votive
hindu disseminate nella campagna. Nei
campi, donne e uomini trapiantano le nuo-
ve piantine di riso, poi le pompe meccani-
che allagano la risaia.

Stona con l’idillio agreste il posto di guar-
dia dove agenti di polizia guardano sospet-
tosi i veicoli di passaggio, a un crocicchio
tra risaie e stagni. «E’ qui che teniamo tutte
le nostre proteste», spiega Tapan Mandal,
agricoltore di Dhinkia, uno dei tre pancha-
yat (municipi rurali) di questa zonanel del-
ta del fiume Mahanadi, distretto di Jagat-
singhpur, nello stato indiano di Orissa af-
facciato sul golfo del Bengala. E’ qui che do-
vrebbematerializzarsi uno dei più discussi
progetti industriali in cantiere in India,
una grande acciaieria costruita dal gruppo
sudcoreanoPosco, con annesso nuovopor-
to commerciale.

L’azienda sudcoreana ci investirà 12mi-
liardi di dollari, e porterà «una tecnologia

innovativa sviluppata dalla stessa Posco,
meno inquinante e più efficiente delle tec-
nologie oggi in uso», ci dice Priyabrata Pat-
naik, direttore generale dell’ente di stato
per lo sviluppo industriale dell’Orissa. Nel
suo ufficio a Bhubaneshwar, capitale dello
stato, l’alto funzionariomagnifica la nuova
impresa: «Creerà 18 mila posti di lavoro e
indirettamente altri 30mila, senza contare
l’effetto moltiplicatore sull’intera econo-
mia locale. L’Orissa ha grandi giacimenti
minerari, una ricchezza che attende di esse-
re sfruttata. Sarebbe una grave battuta d’ar-
resto per l’intera economia indiana se il
progetto Posco non andasse avanti».

Nei villaggi del delta la vedono diversa-
mente. Lo stabilimento e il porto richiedo-
no 1.600 ettari, cioè la terra di otto villaggi
in tremunicipi rurali. E anche se di recente
la richiesta è scesa a 1.200 ettari, 25mila
persone resteranno senza terra da coltiva-
re, o senza accesso al fiume per pescare.
Così, da 5 anni ormai questi villaggi sono
in agitazione, e duemunicipi su tre si sono
pronunciati contro la cessione della terra.

«Qui viviamo di agricoltura, la terra per
noi significa sopravvivenza», dice Sisir
Mohapatra, il capo del consigliomunicipa-
le diDhinkia (una carica elettiva). Lo incon-
tro a casa sua, una costruzione di mattoni
e tetto di legno e paglia, l’aia dove donne e
uomini stanno ripulendo il riso, un piccolo
stagno, l’orto. Sta tornando dai campi e
mostra con orgoglio, sulla duna sabbiosa a
ridosso del fiume, una serra artigianale
con filari di betel, rampicante verdissimo
dalle foglie larghe molto usate per fare in-
voltini di spezie damasticare dopo il pasto
(«E’ la nostra principale fonte di reddito, ol-
tre al riso: le foglie di betel si vendono be-
ne, le esportiamo fino a Mumbai»).

Chiedo: lo stato offre risarcimenti e posti
di lavoro, non c’è un terreno di negoziato?
«La terra non è in vendita, quindi inutile di-
scutere il prezzo: non importa quanti risar-
cimenti ci offrono», risponde secco Moha-
patra,mentre i vicini assentono. «La fabbri-
ca darà posti di lavoro? Non per noi, salvo
qualche lavoretto manuale. In uno stabili-
mento come quello serve lavoro specializ-
zato che qui non c’è». Aggiunge: «Qui ab-
biamoun’economia agricola prospera. Il ri-
so dà due raccolti l’anno, c’è il betel, ortag-
gi, frutta. I soldi finiscono in fretta, la terra
è una garanzia per il futuro. Era degli avi,
passerà ai figli».

Nel suo ufficio di Bhubaneshwar, il diret-
tore dell’ente di stato per l’industria ci ave-

va mostrato i piani di nuove casette da co-
struire per i futuri sfollati: «La nostra politi-
ca di risarcimenti è la più generosa della na-
zione». Poi taglia corto: «L’89%di quella ter-
ra è improduttiva, e comunque appartiene
allo stato: non saranno gli abitanti di pochi
villaggi ad avere l’ultima parola».

Già: granparte di quella terra è classifica-
ta «territorio forestale» (non significa per
forza che ci siano foreste, ma che è terra
statale non destinata a usi commerciali). E
gran parte degli abitanti di questi municipi
rurali non ha alcuna proprietà: sono mez-
zadri, pagano l’affitto ai pochi proprietari
andati in città oppure coltivano la terra del
demanio, quella che ora il governo del-
l’Orissa definisce «improduttiva». Tapan
Mandal si fa i conti in tasca: l’affitto costa
2.000 rupie per acro a stagione, da pagare
dopo il raccolto, e quella terra è così buona
che tolti affitto e spese, resta un ricavo di
15mila rupie per acro per ciascun raccolto,
circa 250 euro per pocomeno di mezzo et-
taro: un buon reddito, dice. «Per la semina
del raccolto estivo, che stiamo facendo
ora, arrivano braccianti da fuori: li paghia-
mo 200 rupie e tre pasti al giorno, più del
salario minimo governativo».

Di fronte all’esproprio però gli agricolto-
ri di Dhinkia, Nuagaon e i villaggi vicini
non hanno titoli da far valere. «La legge di
riforma agraria riconosce il diritto alla terra
a chi la coltiva da almeno tre generazioni e
questa gente dovrebbe avere dei titoli. Il go-
vernoperò non li hamai riconosciuti» spie-
ga Sudhir Pattnaik, giornalista di Madha-
yantar, cooperativa editoriale che pubblica
un magazine e video documentari diffusi
su YouTube. «Così gli abitanti di Dhinkia ri-
sultano senza terra. E sono per lo più da-
lit», fuoricasta, lo scalino più basso della
scala sociale hindu.

«Quali risarcimenti generosi?», dice
Abhai Sahu, abitante diDhinkia e presiden-
te del «Comitato contro il progetto Posco»
(Posco Pratirod Sangram Samiti). «Pochi

hannounaproprietà, in queste terre costie-
re. E il governo sta trasformando un bene
comune in una concessione privata».

Quando il governo ha cominciato l’ac-
quisizione dei terreni privati, due anni fa,
pochi hanno accettato («Solo i proprietari
emigrati in città: loro non lavorano più la
terra e non l’avrebbero mai venduta così
bene senza il progetto industriale», spiega
Prashant Paikray, il portavoce del Comita-
to). La realtà, insiste Sahu, «è che gli agricol-
tori perderanno la terra per sempre, e un ri-
sarcimento una tantum non garantisce il
futuro». Sulla strada per il capoluogo Jagat-
singhpur un grande cartello, «campo tran-
sito Posco», indica il futuro proposto a que-
ste persone: una colonia di capannoni di
cemento.

Cominciato cinque anni fa con sit-in e
marce di protesta, il movimento «anti-di-
splacement» ha avuto momenti caldi. Per
mesi gli abitanti di Dhinkia e Nuagaon, i
municipi ribelli, hanno fatto posti di bloc-
co all’ingresso dei loro villaggi per tenere
fuori i funzionari del governo e dell’azien-
da sudcoreana. Il 15maggio scorso l’episo-
dio più violento: la polizia è intervenuta
contro un sit-in di massa che durava dal-
l’inizio dell’anno a Balitutha, villaggio di
mercato e via d’accesso ai tre municipi ru-
rali. Ha sparato lacrimogeni e proiettili di
gomma su manifestanti inermi, picchiato
donne e uomini (oltre un centinaio di feri-
ti) e incendiato negozi - un filmato diffuso
su YouTube mostra agenti che appiccano
le fiamme.

Da allora vigeuna tregua carica di tensio-
ne. La polizia ha presentato decine di de-
nunce per violenze e resistenza ai pubblici
ufficiali: alcune contro ignoti, altre contro i
leader della protesta: «Nonposso più anda-
re a rappresentare il mio panchayat nel
consiglio distrettuale altrimentimi arresta-
no», dice Sisir Mohapatra. Il leader ricono-
sciuto di questa battaglia, Abhai Sahu, è sta-
to a lungo in galera e ha decine di denun-
ce: «Le imputazioni alla fine cadono, ma la
polizia ne trova altre. E’ per dissuaderci».

Ora la fragile tregua nel delta del Maha-
nadi è finita. Il 31 gennaio il ministero del-
l’ambiente di New Delhi ha autorizzato il
progetto, benché con una lunga lista di
condizioni da rispettare. Il giorno dopo ol-
tre 4.000 persone riunite in un’assemblea
pubblica a Dhinkia, hanno deciso di rimet-
tere i posti di blocco.

La tensione torna a salire. «La polizia ha
ricominciato a demarcare il terreno, è tor-
nata a presidiare le strade: vogliono spaven-
tarci», riferisce Bhaskar Swain, capo eletto
del municipio di Nuagaon. L’attività delle
milizie di picchiatori è ripresa, riferiscono
cronisti locali. Abhai Sahu si aspetta altri at-
tacchi, tentativi di dividere la popolazione,
arresti: «Ma noi resisteremo».

Un gruppo di villaggi indiani è in rivolta:

gli abitanti rifiutano di cedere la terra

per una mega acciaieria. Un caso

emblematico: l’economia cresce del 9%

annuo, ma si moltiplicano i conflitti

attorno a fabbriche e miniere

INDIA

1.200

INDIA

Industrie contro
terra: lo «sviluppo»
crea i suoi conflitti

E’ un caso davvero controverso, quello che il gruppo
sudcoreano Posco vuole costruire in India. Sarà il più
grande investimento diretto straniero mai arrivato in
India, 12 miliardi di dollari. Il memorandum d’intesa
firmato tra l’azienda e il governo dell’Orissa nel 2005,
parla di un’acciaieria, un porto (a 10 chilometri da un
porto già esistente) e una miniera in una zona monta-
gnosa dell’interno. La miniera è già stata bocciata dal-
l’Alta corte dell’Orissa. Stabilimento e porto invece han-
no ottenuto pochi giorni fa l’autorizzazione ambientale,
che ancora mancava: ma con molte condizioni, tra cui
quella di reinvestire parte dei profitti in sviluppo sociale.
Eppuere ben due commissioni istituite dal ministero
dell’ambiente del governo centrale hanno dato parere
negativo su stabilimento e porto: in particolare perché
viola la «legge sui diritti forestali», che riconosce agli
abitanti il diritto d’uso delle terre pubbliche.

SONO GLI ETTARI

di terra necessari alla nuova
acciaieria del gruppo sudcoreano
Posco. 25mila persone in tre
municipi rurali composti da 8 villaggi
perderanno i loro campi.
Ma rifiutano di andarsene
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Galapagos

È
nata la più grande borsa va-
lori del mondo: l’annuncio
è stato dato in contempora-

neadai consigli di amministrazio-
ne di Deutsche Borse e Nyse (il
New York stock exchange) Euro-
next che hanno raggiunto l’accor-
do per la fusione. Nella nuova so-
cietà, Deutsche Borse avrà il 60%
delle azioni contro il 40% di Nyse
Euronext, gruppo nato nel 2007
dalla fusione tra la Borsa di New
York edEuronext, titolare dei listi-
ni di Parigi, Amsterdam, Bruxel-
les e Lisbona. Sono previste siner-
gie per 300milioni di euro e, cosa
più importante, l’accordohabloc-
cato la possibilità di contro-offer-
te come quella da parte del «Chi-
cago mercantile exchange» che
ora sembra in trattative con il Na-
sdaq.
La fusione annunciata ieri se-

gue quella della scorsa settimana
tra le borse di Londra (che aveva
già incorporato la borsa italiana)
e quella di Toronto. La nascita
del nuovo gigante sarà completa-
ta entro la fine dell’anno e dovrà
ricevere per prima cosa il via libe-
ra delle assemblee degli azionisti.
Secondo quanto comunicato,
ogni azionediDeutscheBorse sa-
rà scambiata per un titolo della
nuova società, mentre ogni azio-
ne Nyse Euronext sarà scambiata
per 0,4700 titoli della nuova socie-
tà. Il nome della holding non è
stato scelto: gli statunitensi insi-
stono perché nella nuova deno-
minazione sia conservata la sigla
(Nyse) della storica borsa ameri-
cana che fa da riferimento a tutte
le borse mondiali, ma di fatto ha
perso parecchio peso nel conte-
sto delle transazioni mondiali.
È stata già definita quella che

sarà la composizione del consi-
glio di amministrazione: sarà for-
matoda 17 componenti: 15 consi-
glieri oltre al presidente e all’am-
ministratore delegato. La borsa di
Francoforte avrà la maggioranza
assoluta dei consiglieri: 9 su 15 sa-
ranno, infatti, designati dallaDeu-
tsche Boerse e solo 6 da Nyse Eu-
ronext.
L’amministratore delegato, pe-

rò, sarà Duncan Niederaurer, at-
tuale numero unodelNyse,men-
tre il presidente, che verrà dalla
borsa tedesca, sarà Reto Francio-

ni. A lui saranno assegnate le dele-
ghe per le strategie del nuovo
gruppo. Entusiaste le prime di-
chiarazioni di Francioni: «L’unio-
ne ha senso per tutti e porterà va-
lore agli azionisti». E ancora: con
l’accordo si uniscono «due delle
più rispettose e di successo piaz-
ze finanziarie».
La nuova borsa, per non creare

complicazioni inutili, avrà una
doppia sede: a New York (nella
mitica Wall Street) e a Francofor-
te (nella Green Tower). E’ stato
calcolato che i ricavi complessivi
nel 2010 sono stati di 4,1 miliardi
di euro, con ebitda (cioè l’utile pri-
ma degli interessi passivi, impo-
ste e ammortamenti su beni ma-
teriali e immateriali) di 2,1miliar-
di. Il totale quotato (cioè la capita-
lizzazione di tutte le società quo-
tate) è pari a circa 15 mila miliar-
di di dollari. In base a stime, il
37% delle entrate delle due socie-
tà arriveranno dal trading e dal
clearing sui derivati.
La nota congiunta diffusa al te-

mine dei due consigli di ammini-
strazione, sottolinea come con
l’accordo nascerà il «primo grup-
po borsistico del mondo», leader
mondiale «nel commercio di deri-
vati e gestione del rischio». Per
quanto riguarda i derivati, ne con-
trolla oltre l’80%. Al tempo stesso
sarà la più grandepiazza finanzia-
ria «per la raccolta di capitali e lo
scambio di azioni». Il gruppo, è
poi sottolineato, offrirà «ai clienti
su scala globale l’innovazione di
prodotto, l’efficienza operativa e
il capitale». Il tutto nel contesto di
«una gamma avanzata di soluzio-
ni informatiche e di mercato».
In realtà la nuova borsa man-

terrà le sue specificità nazionali.
Questo significa che ognuna del-
le borse nazionali (New York,
Francoforte, Parigi e via dicendo)
manterrà il suo nome nel proprio
mercato locale, nel quale saran-
noquotate le singole società.Que-
sto significa che chi vuole com-
prare i borsa, come oggi, dovrà ri-
volgersi alle singole borse valori
nazionali, perché non è prevista
una quotazione globale.Ma c’è la
promessa che «il gruppo sarà in
stretta collaborazione con le auto-
rità di regolamentazione in tutti i
mercati per facilitare la trasparen-
za e la standardizzazionedeimer-
cati dei capitali a livello globale».

Ma.Fo.

NEW DELHI

M
olti in India lo additano co-
me un «oltranzista», il mini-
stro che con la sua «linea du-

ra» in materia ambientale mette osta-
coli allo sviluppo economico del pae-
se. Jairam Ramesh, ministro dell’am-
biente e delle foreste del governo india-
no, economista di formazione, pone
un problema di fondo: come concilia-
re lo sviluppo economico e la protezio-
ne dell’ambiente.

Incontro il ministro Ramesh nel suo
ufficio, a New Delhi. Ha appena an-
nunciato il nullaosta del suoministero
al progetto del gruppo sudcoreanoPo-
sco, un’acciaieria in un delta fluviale
nello stato di Orissa. Come ministro
dell’ambiente è stata una delle sue de-
cisioni più difficili, dice. «C’è una forte
razionalità economica in questo pro-
getto: è un investimento diretto stra-
niero importante da parte di un’azien-
da leader mondiale nel settore, ha un
effettomoltiplicatore sull’economia lo-
cale. Ha un interesse strategico, per-
ché stiamo rafforzando le relazioni
con l’Asia orientale. Però implica l’uso
di una zona di terreno forestale, la per-
dita di fonti di reddito, un impatto sul-
la costa. Dobbiamo trovare il modo di
bilanciare diverse questioni.
In quella zona ho visto una terra ferti-

le e abitanti che rifiutano di lasciar-

la. C’è stata una consultazione pub-

blica?

E’ terreno forestale [appartenente al-
lo stato, ndr], 1.200 ettari di terra non
particolarmente buona per l’agricoltu-
ra. Ma comunque: non si può usare
l’ambiente come scudo per tutto il re-
sto. Non nego che ci siano problemi a
livello locale, ma vanno affrontati in
audizioni pubbliche, e sono responsa-

bilità dello stato di Orissa. Gli abitanti
vanno risarciti. La mia giurisdizione
però è applicare le leggi sulla protezio-
ne dell’ambiente e delle foreste, non
posso sostituirmi alle responsabilità
dello stato locale. Devo dire anche che
alcuni partiti hanno politicizzato la
questione, in particolare il Partito co-
munista che sembra contrario a ogni
sviluppo economico.
Lei ha autorizzato il progetto impo-

nendo diverse condizioni. Come con-

trollerà che siano rispettate? I criti-

ci sostengono che di solito quando

un progetto è approvato, limiti e con-

dizioni sono dimenticati.

Non è vero. Abbiamo fermato più di
un progetto che non aveva rispettato
le condizioni dettate nel nullaosta am-
bientale. Sono io che ho bloccato le
fabbrichette che scaricano veleni nei
fiumi, per farle un esempio.
Infatti sull’altro fronte lei è accusa-

to di porre ostacoli allo sviluppo eco-

nomico del paese.

Io non sonoun «verde»né uncrocia-
to dell’ambiente. Il compito del mio
ministero è applicare le norme di pro-
tezione ambientale, e io lo faccio. Que-
sto però all’interno dell’entità colletti-
va che è il Governo dell’India, abbia-
mo degli obiettivi di crescita economi-
ca e creazione di posti di lavoro. Se
ascoltassi certe voci, l’India dovrebbe
limitarsi a una romantica nozione di
sviluppo su piccola scala: ma questo
non risolveràmai i problemi di unmi-
liardo e passa di abitanti, con 10milio-
ni che si aggiungono ogni anno. Io
blocco lo sviluppo? Mi fanno ridere,
quando abbiamoavviato la liberalizza-
zione economica, vent’anni fa, l’attua-
le Primo ministro Manmohan Singh
[allora ministro delle finanze, ndr] e io
abbiamodovuto lottare per rendere ac-
cettabili le riforme - e orami accusano
di remare contro!
Il progetto Posco è guardato come

una sorta di test. L’India ha grandi

giacimenti minerari, la domanda glo-

bale di materie prime cresce e an-

che la pressione a sfruttarle. Come

intende bilanciare attività economi-

che e sostenibilità ambientale?

Non c’è una risposta a priori. A volte
diremo «sì». A volte «sì, ma a condizio-
ni», come nel caso Posco. A volte «no».
Seunaminieradi carboneè inuna fore-
sta vergine o vicino a una riserva natu-
rale della tigre, è no. Se un giacimento
di bauxite sta sotto la collina che la po-
polazione nativa considera sacra, non
si può fare: per questo abbiamo ferma-
to il progettoVedanta aNyamgiri. In In-

dia, se prendete la mappa delle zone
minerarie, quella delle foreste ancora
intatte, quella delle popolazioni native
e quella delle aree di conflitto dove è
presente il movimento armato maoi-
sta, vedrete che sono la stessa mappa.
Io non credo che solo perché abbiamo
dei minerali sottoterra dobbiamo
estrarli. Senza contare che le risorsena-
turali non sono infinite, non possiamo
sperperarle. Vede, come ministro del-
l’ambiente a volte ho l’impressione di
combattere una battaglia impossibile.
Siamo 1,2 miliardi di persone, con una
classe media in espansione che vuole
consumare di più. E stiamo ripetendo
tutti gli errori compiuti dagli americani,
gli europei, e i cinesi. Dico ad esempio
che se replichiamo il modello america-
nodi suburbanizzazioneandiamoal di-
sastro, pensi solo all’impatto sul siste-
ma di trasporti. Spesso ripeto che il ri-
spetto per l’ambiente non è un valore
occidentale o un lusso per società ric-
che:mantenere gli ecosistemi e labiodi-
versità è essenziale per lo sviluppo.Nel-
la culturahindu, dèi e dee sonoassocia-
ti adanimali, fiumi,montagne. Veneria-
mo i fiumi, ma li abbiamo ridotti a fo-
gne. Per questo ho la sensazione che
stiamo perdendo la battaglia. C’è que-
sto forte desiderio di crescita economi-
ca, diventare una potenza, raggiungere
e superare la Cina. Ma l’India deve ri-
pensare il suo sviluppo: non possiamo
replicare lo stessomodello adalta inten-
sità di energia e di risorse già seguito
dall’America, dall’Europa e dalla Cina.

USA
OBAMA: MEDAGLIA DELLA
LIBERTÀ A BUSH PADRE
Il presidente Barack Obama (Nobel
per la pace) ha onorato ieri con la
Medaglia della libertà l'ex presidente
George H.W. Bush (prima guerra del
Golfo, 1991) ed altre 14 personalità
americane che si sono distinte in di-
versi campi. Tra i premiati nella ceri-
monia alla Casa bianca figurano an-
che il miliardario Warren Buffet, il
musicista Yo-Yo Ma e l'ex campione
di basket Bill Russell. La Medaglia
della libertà è consegnata ogni anno
a persone che hanno dato importanti
contributi alla pace, alla cultura e
altre attività umane.

HAITI
BILL CLINTON INCONTRA I 2
CANDIDATI BALLOTTAGGIO
L'ex presidente Usa Bill Clinton, nella
sua qualità di inviato speciale del-
l'Onu, è giunto ieri a Port Au Prince,
dove ha incontrato il cantante Michel
Martelly, che parteciperà al ballottag-
gio presidenziale del 20 marzo, e si
appresta a vedere anche con la sua
avversaria, Mirlande Manigat. Clinton
aveva in programma anche una confe-
renza stampa con il premier haitiano
Jean-Max Bellerive. Sono a Port- au-
Prince anche i membri di una missio-
ne del Club di Madrid, capeggiata da-
gli ex premier di Spagna e Francia Feli-
pe Gonzalez e Lionel Jospin che, a loro
volta, incontreranno i due candidati e
diversi parlamentari locali. Intanto nei
quartieri poveri di Port-au-Prince è già
in atto una mobilitazione dei seguaci
dell'ex presidente Jean-Bertrand Aristi-
de che, dopo aver ottenuto un passa-
porto diplomatico dal governo in cari-
ca, si appresterebbe a ritornare in pa-
tria, dove manca dal 2004 quando
venne defenestrato da un golpe. Non
vi è ancora una data esatta per il suo
ritorno. Ma l’amministrazione Usa, do-
po aver contribuito poderosamente a
cacciarlo (nel ’90 e nel 2004), ora
esprime «perplessità» e «preoccupazio-
ne» per il rientro di Aristide a Haiti,
dove da poco è tornato anche l'ex dit-
tatore Jean-Claude Duvalier.

SPAGNA/NUCLEARE
ZAPATERO CAMBIA ROTTA
ANCHE SUL NUCLEARE
Non solo sulla politica economica il
premier socialista Zapatero ha cambia-
to rotta: ieri i socialisti hanno concor-
dato al senato con l'opposizione (Parti-
to popolare, destra) un emendamento
al disegno di legge sull’economia so-
stenibile che consente di allungare il
ciclo di vita delle centrali nucleari del
paese, finora fissato in 40 anni. Sem-
bra l'inizio di cambiamento di rotta del
governo (anche) sulla questione della
politica nucleare nucleare. Nel 2008
Zapatero aveva annunciato la chiusura
dopo 40 anni di vita delle centrali nu-
cleari del paese, e la loro progressiva
sostituzione con altre fonti di energia.

PAKISTAN/USA
OBAMA: DIPLOMATICO DAVIS
VA SCARCERATO SUBITO
Il presidente Barack Obama ha detto
ieri che il Pakistan deve rispettare l'im-
munità diplomatica di Raymond Davis,
dipendente di un consolato Usa. Il
diplomatico è stato imprigionato dalle
autorità pachistane per l'omicidio di
due pachistani a Lahore. Davis sostie-
ne di avere agito per legittima difesa
sventando una rapina a mano armata.

Casa rosada contro Casa bianca. Un aereo carico di armi e di sofisticati apparec-
chi tecnologici atterrato giovedì fa a Buenos Aires sta creando un caso Argentina-
Usa: Washington ha protestato per il sequestrato delle armi ritrovate sul velivolo.
La presidente Cristina Kirchner per ora non intende restituire il carico come si
chiede a Washington. L'aereo, fermo nell'aeroporto Ezeiza di Buenos Aires, tra-
sportava due container con materiale bellico, destinato secondo il Dipartimento
di stato Usa all'addestramento di un «gruppo speciale di operazioni» della polizia
federale argentina, con l’autorizzazione delle autorità argentine. Che ribattono
che nell'aereo «c'era del materiale camuffato», non autorizzato a entrare nel pae-
se. Nella stiva dell'aereo dell'Us Air Force, c'erano mitragliatrici pesanti, apparec-
chi per trasmissioni e intercettazioni telefoniche, poi stupefacenti, da utilizzare -
ufficialmente - nella lotta contro il crimine, ossia sequestratori o terroristi.
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