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NOTIZIARIO DEL GIORNO

• India: crisi Dubai non getta ombre sulla ripresa - TACCUINO DA MUMBAI
di Romeo Orlandi*
Radiocor - Milano, 01 dic - Giungono attutite a New Delhi le notizie dal Golfo Persico e non
scalfiscono l'ottimismo per le ultime rilevazioni. La crisi di Dubai, dove il 42% della popolazione e'
indiana, sembra lontana e per ora non turba l'ottimismo del Governo. Il Pil indiano e' cresciuto infatti
del 7,9% nel terzo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Si tratta del miglior
risultato da 18 mesi e conferma al rialzo il trend positivo che si era innestato a meta' anno. Il
raffronto con l'ultimo trimestre pre-crisi, di grande espansione, aggiunge soddisfazione al risultato.
Orgoglioso del proprio lavoro il Ministro delle Finanze Pranab Mukherjee ha accreditato la
performance al pacchetto di interventi pubblici da lui deliberato ed ha anticipato che l'incremento su
base annua potrebbe raggiungere un insperato 7%. La crescita e' dovuta essenzialmente alla
domanda interna. Sono aumentate piu' del 9% sia la produzione industriale che l'offerta di servizi,
mentre le conseguenze della siccita' e delle alluvioni per il ritardato arrivo dei monsoni sono state
ridotte. Ugualmente meno importanti sono state le contrazioni dell'export, penalizzato dalla
flessione della domanda internazionale. Ad ottobre la contrazione e' risultata del 7%, la 13ima
consecutiva; il suo impatto e' stato tuttavia limitato perche' dalle esportazioni il paese ricava solo il
15% del suo Pil. La Borsa di Mumbai ha concesso fiducia ed il suo indice Sensex e' schizzato in
alto da quando i dati sono divenuti pubblici. Gli investitori si attendono anche un aumento dei tassi
di interesse per la paura di un surriscaldamento dell'economia con tensioni inflazioniste. Sta
affermandosi la convinzione che il peggio sia alle spalle e che l'intervento del Governo possa
essere ridimensionato. Per il momento non sono eclatanti le ripercussioni da Dubai. Le aziende
indiane che hanno investito nell'immobiliare erano da tempo avvertite del precipitare della
situazione. L'estensione del debito richiesta dalla Dubai World e' il risultato finale di una crisi
annunciata. Altre conseguenze si avranno comunque sul versante delle esportazioni, perche' gli
Emirati rappresentano il 9% delle destinazioni indiane (3^ posto dopo Usa e Cina) e sulle rimesse
degli emigrati. Vivono infatti negli EAU piu' di 2 milioni di indiani, occupati soprattutto nelle
costruzioni e nel commercio. Moltissimi hanno ridotto i loro trasferimenti alle famiglie in India, molti
altri hanno perso il loro lavoro, vittime anch'essi della crisi che si e' abbattuta come una Tempesta
nel Deserto.
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